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For the recreational boating industry, the year 2013 
ended with a situation of great uncertainty. 
At last year’s METS in Amsterdam, the Italian 
exhibitors were 209 and Italy was the first Country 
for the number of exhibitors. Ucina Confindustria 
Nautica had organized two groups, one, the 
“ Pavillon Italy “, in which were 67 exhibiting 
companies, while other 6 were inside “ Superyacht 
Pavilion”. And this is not all, as the latest edition 
of the Global Order Book 2014 from Showboats 
International has put Azimut- Benetti for the 15o 
year on top of the world list of the top 20 producers 
of mega-yachts with as many as 79 boats under 
construction. In second and third place are 
Sanlorenzo and Ferretti. And Benetti is the first for 
the category of Custom Builders.
Italy remains the leading producer of mega yachts 
in the world!
The export to new markets in Asia and the Americas 
is growing. Another area that seems to know no 
crisis is that of refitting and repairs that, thanks to 
the ever increasing fleet of mega-yachts and to 
the exceptional talent of our yards that combine 
the more advanced technologies with superior 
craftsmanship, continues to follow the growth of the 
sector of large vessels.

So everything is all right? Crisis over? Unfortunately 
the answer is negative because all the above refers 
to a specific sector of the marine industry. The crisis 
has passed, if there ever was, only in the area of   
mega-yachts.
With regard to production for the domestic market, 
data provided by Ucina for 2012 are for a share of 
15 %, which, when compared with that of 2008 of 
48%, does not need to be commented.
The negative data refer to 2008/011, sees a 
turnover of 6.2 billion euro, fell to less than 3.5 
(halved), and a loss of 18,000 jobs directly and 
another 20,000 indirectly. Even in Europe, the 
landscape is varied with the Countries of the 
Mediterranean area in crisis (except Turkey) 
and those of Northern Europe, Germany and the 
Scandinavian countries in significant recovery. 

That said, it seems that the new year has opened 
with the prospect of slow recovery that bodes well 
for the future. Certainly, the Italian boating industry 
very unlikely will return to the levels of the past but 
it is reasonable think that the future will be better, 
especially if we look to 2015.

With this positive regard we wish you 
a good reading.

Per il settore della nautica da diporto, l’anno 2013 
si è chiuso con una situazione di grande incertezza. 
Alla scorsa edizione del METS di Amsterdam, le 
aziende italiane del settore erano ben 209 e l’Italia 
era il primo Paese per numero di espositori. Ucina 
Confindustria Nautica, aveva organizzato due 
collettive, una, il “Pavillon Italia” all’interno del quale 
esponevano 67 aziende mentre altre 6 si trovavano 
all’interno del “Superyacht Pavillon”. 
E non basta, l’ultima edizione del Global Order Book 
2014 di Showboats International ha messo Azimut-
Benetti per la 15° volta in testa alla lista mondiale 
dei primi 20 produttori di megayacht con ben 79 
yacht in costruzione. Al secondo e terzo posto ci 
sono Sanlorenzo e Ferretti. E Benetti è primo per la 
categoria dei Custom Builders.
L’Italia resta il primo produttore di mega yachts 
al mondo! Cresce l’export verso i nuovi mercati 
asiatici e delle Americhe. Un altro settore che 
sembra non conoscere crisi è quello del refitting 
e repair che, grazie alla flotta dei megayacht in 
continuo aumento e alla indiscussa bravura dei 
nostri cantieri capaci di coniugare le tecnologie più 
avanzate con l’alto artigianato, continua a seguire la 
crescita del settore delle grandi imbarcazioni.

Allora tutto bene? Crisi passata? Purtroppo la 
risposta è negativa perché quanto detto si riferisce 
a un settore specifico dell’industria nautica. La crisi 
è passata, se mai c’è stata, solo per il settore dei 
mega yachts.
Per quanto riguarda la produzione per il mercato 
nazionale i dati forniti da Ucina per il 2012, sono 
di una quota del 15%, dato che, se confrontato 
con quello del 2008 del 48%, non ha bisogno di 
commenti.
I dati negativi riferiti al 2008/011 vedono un 
fatturato che da 6,2 miliardi di euro è passato 
a meno di 3,5 (si è dimezzato), e una perdita di 
18.000 posti di lavoro diretti e di altri 20.000 
nell’indotto. Anche in Europa il panorama è 
variegato con i Paesi del Mediterrraneo in crisi 
(eccetto la Turchia) e quelli del Nord Europa, vedi 
Germania e Paesi Scandinavi in netto recupero.

Detto questo, sembra che l’anno nuovo si sia aperto 
con una prospettiva di lento recupero che lascia ben 
sperare per il futuro. Certamente, la nautica italiana 
molto difficilmente tornerà ai livelli di un tempo 
ma è ipotizzabile un futuro migliore specialmente 
guardando al 2015.

Con questa considerazione positiva vi auguriamo 
una buona lettura.
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I have been dealing with nautical design for more than forty years. Since the very 
beginning I have always taken care of the structural aspect of the project, not just 
the hull lines and design approach.
Over the years, I have had the opportunity to follow the evolution of the use of the 
advanced composite materials, especially in the marine sector (Fig. 1).
Over the decades, we have moved from a rather moderate and economical use of 
carbon fibre UD due to simple economic issues: for those who do not know it, in 
the early 70s of last century, carbon price was 600.000 Liras per kg (in the same 
period the price of an economy car such as A112, equivalent to the current Lancia, 
was about 900.000 Liras), to the widespread use of laminated skins of sandwich 
structures and carbon based solid planking (Fig. 2).
This is mainly for racing boats, for “special use” structural parts as reinforcement 
components or aero/hydro dynamic pieces.
I want to say first of all that I am not so fond of the black fibre, and I would say that 
I don’t like it so much when it is used inappropriately.
I still remember, it was an imprint that has left its mark, a sentence by Mac Alpin 
at an International Symposium on Composites organized by the University of 
Naples Federico II, held in Capri in 1984:... the good designer is not the one that 
uses materials with “higher” 
mechanical characteristics, 
but the one who obtains very 
good results using “average” 
materials.... That is the by now 
rare ability to obtain the best 

Carbon? 
Let’s talk
Sergio Abrami, Studio Sergio Abrami YD

It was once said that it is not gold all that glitters... 
A disquieting professional experience told by the author, a yacht 
designer expert in composite materials: beware of fake carbon!

Mi occupo di progettazione nautica da 
più di quarant’anni. Fin dagli inizi ho 
sempre curato anche l’aspetto struttura-
le del progetto, non solo linee di carena 
e impostazione progettuale. 
Nel corso degli anni, ho avuto modo di 
seguire l’evoluzione sull’uso, particolar-
mente nel comparto nautico, dei mate-
riali compositi avanzati (Fig. 1).
Nel corso dei decenni si è passati dall’u-
so discreto, parsimonioso, delle fibre UD 
di carbonio motivato da banali questioni 

economiche: il carbonio, per chi non lo 
sapesse, nei primi anni ’70 dello scor-
so secolo costava circa 600.000 lire al 
kg (nello stesso periodo una utilitaria 
come una A112, l’equivalente di una 
attuale Lancia Y, costava circa 900.000 
lire), all’uso massiccio di laminati, pelli 
di strutture a sandwich e fasciami solid 
in solo carbonio (Fig. 2). 
Questo essenzialmente in imbarcazioni 
da competizione, in pezzi strutturali d’u-
so “particolare” come componenti d’ar-

Sergio Abrami, Studio Sergio Abrami YD

Una volta si diceva che non era tutto oro quello che luccicava… 
Una inquietante esperienza professionale raccontata dall’autore, un 
progettista nautico esperto in materiali compositi: attenti al falso carbonio!

Carbonio? Parliamone

Compositi 
CompositES
Compositi 

CompositES

Fig. 1
Wooden boat 
Carbon UD reinforced
Barca in legno lamellare con rinforzi a 
nastrature di UD Carbonio

Fig. 2
Full Carbon race boat
Imbarcazione da competizione 
realizzata integralmente in carbonio
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ma o appendici aero/idro dinamiche.
Premetto che non sono un “fanatico” 
della fibra nera, anzi mi da personalmen-
te un po’ di fastidio quando è utilizzata a 
sproposito. 
Ricordo ancora, è stato un imprinting che 
ha lasciato il segno, una frase di Mac Al-
pin ad un Symposium Internazionale sui 
Compositi organizzato dall’Università di 
Napoli Federico II tenutosi nel 1984 a 
Capri: … il bravo progettista non è quello 
che usa i materiali con le caratteristiche 
meccaniche “superiori”, ma quello che 
con materiali “medi” ottiene elevati ri-
sultati… Ovvero la ormai rara capacità 
di ottenere il miglior compromesso tra 
costi e prestazioni. 
Anche se l’insegnamento non è mai 
stato la mia attività preminente, ho tra-
smesso questo criterio ai miei studenti 
dei corsi ISAD prima e del Master di YD 
POLI-MI poi. Ho insegnato loro a sfrut-
tare le geometrie, le forme al fine di 
ottimizzare le strutture.
In certi casi ritengo però la fibra di car-
bonio davvero indispensabile come nel 
caso di piattabande in UD-C con anime in 
rinforzi di carbonio biassiali +/-45°. Ov-
vero più genericamente per quasi tutte 
le strutture di rinforzo trasversali e lon-
gitudinali.
Mi da fastidio quando vedo “contrabban-
dare” il carbonio come fosse un amu-
leto, un toccasana, una parola magica 
che tiene lontane le disgrazie: … “sì, 
non si preoccupi, è tutto in carbonio” mi 
son sentito dire tante volte quando da 
verificatore sportivo ispezionavo com-
ponenti realizzati da costruttori spesso 
molto dotati di manualità, di tecnica, ma 
completamente digiuni di conoscenze 
nel campo strutturale. Realizzazioni ben 
eseguite, ma spesso assolutamente mai 
calcolate. Built but not designed… E non 
parlo di soli costruttori nazionali, quello 
di costruire senza progettare le strutture 
è un pericoloso virus transnazionale. 
È la globalizzazione …
La fibra nera “stupisce” con effetti spe-
ciali (Fig. 3).
Ricordo ancora quando trent’anni fa per 
convincere i “riottosi” utilizzavo un cam-
pioncino, una barretta sottile, larga pochi 
centimetri e lunga una ventina dove una 
metà era rinforzata con poche strisce di 
UD di carbonio, l’altra metà con UD di 
convenzionale vetro E. Incredibilmente 

rigida la parte con le bande nere, fles-
sibile e trasparente la metà in vetro… 
Toccare con mano un oggetto estrema-
mente rigido e sottile convinceva più che 
parlare di numeri di modulo elastico.
Poi si è arrivati all’assurdo del carbonio a 
vista. Bello, elegante da vedere, ma solo 
in fotografia, come i cruscotti “carbon 
look” delle auto “zarre” o dei ciclomotori 
dei ragazzini portati ad aprire le marmitte 
per dare l’impressione della velocità.

Una vera bestialità, sì perché non c’è 
gelcoat trasparente che tenga: gli UV 
danneggiano la prima lamina molto più 
velocemente di quanto non si creda. Così 
si ottiene un oggetto più pesante (a parità 
di resistenza meccanica) perché si porta 
a spasso una lamina meno performante, 
quella esterna alterata dagli UV ovvero: 
peso inutile… CVD (Fig. 4).
Poi c’è stata la fase dei rinforzi ibridiz-
zati. Se l’ibrido vetro kevlar era una ne-
cessità per facilitare la bagnabilità della 
lamina, il kevlar puro è un materiale che 
non si lascia trattare facilmente, l’ibrido 
kevlar / carbonio cercava invece di con-
trollare il comportamento del carbonio, 
soggetto a fratture senza preavviso. Il 
vetro / carbonio era utilizzato per diluire 

compromise between cost and performance.
Although teaching has never been my main activity, I tought this concept to my 
students attending ISAD courses first, and the YD POLY- MI Master then. I taught 
them how to take advantage of the geometry, the shapes in order to optimize the 
structures.
In some cases, however, I think that the carbon fibre is really essential as in the 
case of a UD-C flitch with +/- 45° biaxial carbon reinforced cores, or generally 
speaking, for almost all transverse and longitudinal reinforced structures.
It bothers me when I see “ smuggling “ the carbon as if it were an amulet, a 
panacea, a magic word that wards off misfortune: “... Yes, do not worry, it’s 
all carbon”... I was told so many times, when as a sports expert I inspected 
components which were made by manufacturers often equipped with manual 
dexterity, technique, but completely ignorant of knowledge in the structural field. 

Well performed achievements, but often never calculated. Built but not 
designed... And I speak not only of national builders, building without 
planning the structures is a dangerous transnational virus. It’s the 
globalization...
The black fibre “surprises” with its special effects (Fig. 3). I still remember 
when thirty years ago, to convince the “ riotous “ I used a sample, a thin 
few cm wide and twenty cm long bar, with one half which was reinforced 
with a few UD carbon strips and the other half with conventional E-glass 
UD. The part with black stripes was incredibly rigid, and the glass half was 
flexible and transparent... Seeing with one’s own eyes an extremely thin 
and rigid object convinced more than talking about numbers of modulus 
of elasticity.
Then we come to the absurd of carbon on display. Beautiful and smart 

but only when it is seen in photographs, such as the carbon-look dashboards of 
cars “zarre” or the motorbikes for young boys with opened silencers to give the 
impression of speed.
A really silly thing, actually, because there is no clear gelcoat that keeps its 
performance over time: UV damages the first laminate much faster than you think. 
So a heavier object is obtained (with the same mechanical resistance) because 
a less powerful laminate is used, the external one, being affected by UV: useless 
weight... QDE (Fig. 4).

Then there was the trend of hybridized reinforcements. If the hybrid glass kevlar 
was a need to facilitate the wettability of the laminate, the pure Kevlar is a material 
which cannot be treated easily, the hybrid kevlar/carbon tried instead to control 
the behavior of the carbon, subject to cracks without notice. The glass/carbon was 
used to distribute costs and the benefits of carbon (Fig. 5).
The current trend is based on the use of the +90°/0° or +/-45° multiaxial and 
related combinations of only carbon. Using the multiaxial material, the infusion 

Fig. 4 -  4b Kevlar Carbonio twill 22 & KC 3k-188 gr / Twill 4b Kevlar Carbonio 22 & KC 3k-188 gr

Fig. 3

Fig. 5 -  Multiassiali tape 600 g & +/-45° carbon 
tape & carbon fiber UD / Nastro 600 g & fibra di 
carbonio +/-45°
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resin flow is improved and the mechanical properties 
increase at the same weight conditions of the reinforcement 
in the laminate compared with conventional fabrics. These 
are conventional fabrics with their own weaving or twill 
style and details, that, due to their drapability features are 
used for areas with complex geometries (Fig. 6).
The “all carbon” greatly simplifies the structural calculation 
or verification of potential mechanical properties of the 
lamination and finished product.
Sometimes carbon is applied (as a temporary solution) on 
glass objects showing failure signs or which are considered 
(intuitively, with the rule of thumb as the Anglo-Saxons say) 
not provided with adequate strength.
It is just in one of these cases that I came across the “fake carbon” (Fig. 7).
Not a dashboard or a tank filler flap made   using a screen-printed film with the 
image of carbon twill (venial sin), but a real security door modified with the best 
type of black fibre plating.
That is the Carbon STF (spread tow fabric), large bundles of parallel fibres that 
create a pleasing visual effect when left exposed. One type, a relatively recent 
style, designed in 1995, which is widely used in the automotive field (Fig. 8).

But, unfortunately, it was not a carbon fibre...
How did I find out? Simple, when I have doubts about thickness, type of 
reinforcement, I have no concerns, I make a piece using a diamond scriber. Why a 
diamond one and not an indented scriber? In the case of the aramid fibres (Kevlar, 
tawaron etc.) a traditional indenter would tear the aramid fibres, the cut would not 
be clean and as much precise as it should have been to perform a weighing after 
the resin calcination (Fig. 9).
Once the sample has been calcined in the pot, and after eliminating the resin 
turned into to ashes, the various layers and laminates are clean and easily visible 
(Fig. 10a, 10b, 10c).

costi e prestazioni del carbonio (Fig. 5).
La tendenza attuale è di utilizzare i mul-
tiassiali +90°/0° o +/- 45° e relative com-
binazioni di solo carbonio. Con i multias-
siali migliora lo scorrimento per infusione 
della resina, aumentano le caratteristiche 
meccaniche a parità di peso del rinforzo 

nello stratificato rispetto ai tessuti con-
venzionali.
Tessuti convenzionali che hanno una loro 
logica in stili di tessitura particolari come 
il twill o saia che grazie alle loro caratteri-
stiche di drappeggiabilità sono utilizzati in 
zone dalle geometrie complesse (Fig. 6). 
Il tutto carbonio semplifica notevolmente 
il calcolo strutturale o la verifica delle po-
tenziali caratteristiche meccaniche dello 

stratificato, del manufatto.
Qualche volta il carbonio viene applica-
to (a guisa di rimedio estemporaneo) su 
manufatti in vetro che danno segnali di 
cedimento o che vengono considerati (a 
naso, con la regola del pollice “thumb rule 
“come dicono gli anglosassoni) di non 
adeguata robustezza.
È proprio in uno di questi casi che mi sono 
imbattuto nel “finto carbonio” (Fig. 7).  
Non un cruscotto o un portellino del ser-
batoio fatto con la pellicola serigrafata con 
l’immagine del twill di carbonio (peccato 
veniale), ma un vero portello di sicurez-
za aggiustato con una placcatura di fibra 
nera della miglior specie. Ovvero il Car-
bon STF (spread tow fabric) larghi fasci 
di fibre paralleli che creano un piacevole 
effetto grafico quando lasciati a vista. Una 
tipologia, uno stile relativamente recente, 
inventato nel 1995, molto utilizzato nel 
campo dell’automotive (Fig. 8). 
Peccato però che la fibra non fosse carbo-
nio… Come ho fatto a scoprirlo? Sempli-
ce, quando ho dubbi su spessori, tipologie 
di rinforzo, non mi faccio riguardi, eseguo 
un tassello utilizzando una punta a tazza 
diamantata. Perché diamantata e non una 
a denti fini? Nel caso di presenza di fibre 
aramidiche (kevlar, tawaron ecc.) una 
tradizionale punta a tazza con denti strap-
perebbe le fibre aramidiche, il taglio non 
risulterebbe netto, preciso come serve per 
poter effettuare eventualmente anche una 
pesata dopo la calcinazione della resina 

(Fig. 9). Calcinata in coppella la cam-
pionatura, eliminata la resina ridot-
ta in fine cenere, rimangono puliti, 
facilmente distinguibili i vari strati, 
le varie lamine (Fig. 10a, 10b, 10c). 
Diventa quindi possibile risalire alla 
composizione, allo stack della la-
minazione ed effettuare calcoli e 
valutazioni in merito. Sono opera-

Fig. 8 -  Carbon fiber weave STF 
Tessuto carbonio STF

Fig. 10a Fig. 10b

Fig. 10c

Fig. 10a
Test AQM canopy NOR 023
Test AQM portello NOR 023 

Fig. 10b
Test AQM canopy NOR 005 
Test AQM portello NOR 005

Fig. 10c
Test AQM canopy NOR 002 
Test AQM portello NOR 002

Fig. 9 -  Hight - low speed drill & diamond cup drill diam 65 mm 
Trapano a velocità variabile - Punta a tazza diamantata Ø 65 mm

Fig. 6 - Carbon Fabric 22 twill / Tessuto di carbonio, Twill Fig. 7 - Canopy Nor 001 / Portello Nor 001
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It is therefore possible to understand its 
formulation, the lamination stack and to 
perform calculations and assessments.
These operations can be carried out “by 
hand” open air rather easily. However, since 

I need precise data to split with accuracy the carbon component from glass and 
validate through calculations the panel, in the case which I’m reporting here, I gave 
the material to a well-equipped test laboratory, which, nevertheless, had never 
made such investigations in the field of composites.
The director of the laboratory was concerned about this “news”. I calmed her down 
and said: “I’ll come and I’ll show you, call me when the sample is calcined, so you 
will see how easy it is to divide and “read” the various laminates.
A few days had gone by when I got an alarming phone call from the lab: the 
reinforcement unburned residue is all white!
Panic. At 700°C does coal bleach? No, absolutely not, it is processed at 2600°C, it 
is black and it keeps its black colour. Only carbon is transparent, but the structure 
is quite different, is that of the diamond. All this considered, I must confess that I 
felt lost for a while.
A simple control using a simple tester confirms the mystery. Glass is an excellent 
insulating material and carbon is a good conductor. The modification to the panel 
had been carried out (not in Italy ) using some ordinary glass (with almond-shaped 
eyes) and it was black. A further inspection which was carried out in a university 
laboratory to evaluate the refractive index has confirmed the assessment made by 
the tester (Fig. 11 and 12).
Since that day, a tester has been part of my control equipment on the field...
The difference as for resistance, observed in the panel (although it was poorly 
reinforced on only one side of the sandwich) glass + carbon (such as “smuggled”) 
or all-glass as actually accomplished is still remarkable.
I reported to the responsible person what I had found out and I suggested in order 
to obtain the required strength of the panel, to indent a S. Andrew cross with 
PVC foam, bonded to the inner side. It was a cross with high modulus carbon UD 
plat-band (the one obtained from high temperature rayon), with proper thickness 
and the core + connection with inner skin, constructed with appropriate layers of 
+/-45° adequately scaled carbon (Fig. 13).
In other words, a 
small amount of 
“good” material in 
the right places and 
with the correct 
geometries.
And Carbon? “When 
needed is needed!’”, 
as people say in 
Naples...
Last but not least, 
just for safety 
reasons, all this was 
coated with 200g/sq 
m kevlar to restrict 
dangerous carbon 
spikes, in case of 
unfortunate rupture 
(Fig. 14).
Minimum cost, maximum return.
Do not accept candies from strangers, do not buy “ carbon “ without proper 
certificates and necessary guarantees. A low cost tester can help you to take a 
decision when dealing with suspected cases.

zioni che con un minimo di disinvoltura 
si possono effettuare anche “artigianal-
mente” open air. Avendo però bisogno di 
dati certi per dividere con esattezza la 
componente carbonio da quella vetro per 
effettuare i calcoli di verifica del pannello 
nel caso che vi cito ho affidato il materia-
le ad un attrezzato laboratorio analisi che 
però non aveva mai fatto tali indagini nel 
campo dei compositi.
La responsabile del laboratorio era preoc-
cupata per questa “novità”, l’ho 
tranquillizzata dicendo, arrivo 
io e le faccio vedere, mi chiami 
quando il campione è calcinato, 
così vedrà quanto è facile divi-
dere e “leggere” le varie lamine.
Passa qualche giorno e mi arri-
va dal laboratorio una telefonata 
allarmata: il residuo incombusto 
del rinforzo è tutto bianco!
Panico. A 700°C il carbone 
sbianca? No, assolutamente, 
viene lavorato a 2600°C, nero è 
e nero resta. Il solo carbonio tra-
sparente, ma la struttura è ben 
diversa, è quello del diamante. 
Ma un attimo di disorientamen-
to devo confessarlo c’è stato. 
Un semplice controllo con un 
banale tester conferma il mistero. Il vetro 
è un ottimo isolante, il carbonio un buon 
conduttore. La modifica al pannello in og-
getto era stata effettuata (non in Italia) con 
del banale vetro (con gli occhi a mandor-
la) colorato di nero. Una ulteriore verifica 
effettuata in un laboratorio universitario 
valutando l’indice di rifrazione ha confer-
mato la valutazione effettuata con il tester 
(Foto 11 e 12).
Da quel giorno un tester fa parte della 
mia attrezzatura di controllo sul campo… 
La differenza di resistenza del pannello 
(nonostante fosse malamente rinforzato 
da un solo lato del sandwich) in vetro + 

carbonio (come contrabbandato) 
o tutto vetro come in realtà rea-
lizzato è comunque notevole.
Vedi box relativo.
Ho riferito a chi di dovere quanto 

rilevato e suggerito, al fine di ottenere la 
resistenza voluta del pannello, di realizza-
re una croce di S.Andrea in PVC espanso 
incollata sulla faccia interna. Croce con 
la piattabanda in UD di Carbonio ad ele-
vato modulo (quello ottenuto dal rayon ad 
alta temperatura) con i dovuti spessori e 
l’anima ed il raccordo con la pelle interna 
realizzato con adeguati strati di +/- 45° 
di carbonio opportunamente scalettati 
(Fig. 13).

Ovvero, poco materiale “buono” nei posti 
giusti e con le corrette geometrie.
Ed il Carbonio? “Quanno ce vo’, ce vo’”, 
come dicono a Napoli…
Dimenticavo, il tutto, ma per soli motivi 
di sicurezza, rivestito con 200 gr/mq di 
kevlar per limitare in caso di malaugura-
ta rottura pericolosi spuntoni in carbonio 
(Fig. 14).
Minimo costo, massimo rendimento.
Non accettare caramelle dagli scono-
sciuti, non acquistare “carbonio” senza 
adeguata documentazione e necessarie 
garanzie. Un economico tester può aiuta-
re a decidere nei casi sospetti.

Fig. 13

Fig. 14 -  Kevlar fabric plain
              Tessuto kevlar

Fig. 11 e 12
Test carbon conductivity
Test conduttività carbonio
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material properties 
 
The Black glass that someone 
dishonestly claims to be carbon fibre 
shows mechanical properties which 
are quite different from carbon: It is a 
common pigmented E-glass .
Here is a quick summary of the 
mechanical properties

E glass, the most widespread
• Density: 2.55 g/cm3

• Modulus of elasticity : 72 GPa
•  Mechanical tensile strength: 

2400 MPa

S-glass , the best
• Density: 2.48 g/cm3

• Modulus of elasticity: 90 GPa
• Mechanical tensile strength: 4500 MPa

Carbon fibre EM
• Density: 1.75 g/cm3

• Modulus of elasticity: 531 GPa
•  Mechanical tensile strength: 5650 MPa

proprietà 
dei materiali 

Il Black glass che disonestamente  qualcuno 
spaccia per fibra di carbonio ha caratteri-
stiche meccaniche completamente diverse 
dal carbonio: è comune vetro E pigmentato. 
Ecco un veloce riepilogo delle caratteristiche 
meccaniche 

Vetro E , il più diffuso 
• Densità: 2,55 g/cm3

• Modulo elastico: 72 GPa

•  Resistenza meccanica a trazione: 
2400 MPa

Vetro S, il migliore 
• Densità: 2,48 g/cm3

• Modulo elastico: 90 GPa
•  Resistenza meccanica a trazione: 4500 MPa

Fibra di carbonio EM
• Densità: 1,75 g/cm3

• Modulo elastico: 531 GPa
•  Resistenza meccanica a trazione: 

5650 MPa

What is "Carbon"?
Carbon fibre is produced by oxidation, carbonization and graphitization of the carbon-

rich organic precursors that are already in fibre form.
The most common precursor is the polyacrylonitrile (PAN), because it can provide the 
best properties of carbon fibres, but the fibre can also be obtained from mesophase 
pitch or from cellulose (i.e. rayon).
The variation of the graphitization process gives either high strength fibres (treated 
at about 2600°C) or high modulus fibres (treated at about 3000°C) with other types 
of media. Once formed, the carbon fiber undergoes a surface treatment to improve 
the adhesion to the matrix (typically epoxy based and a sizing which serves to protect 
it during handling.
When the carbon fiber was realized at the end of the sixties of last century (considered 
as a strategic material) the reference price for the high-strength type was about 
600.000 pounds per kg. In 1996, the year of the fibre diffusion, the annual capacity 
worldwide increased by about 7.500 tons, and the price (high strength fiber) was down 
to 45.000-60.000 pounds to kilograms. Carbon fibers are usually grouped according 
to the type of relevant module. I.e.: high strength (HS), intermediate modulus (IM), high 
modulus (HM) and ultra high modulus (UHM). The filament diameter of most of these 
types is about 5-7 μm.
As it is well known, the carbon fibre shows the highest specific stiffness of any fibre 
available on the market, high resistance in both tension and compression and a high 
corrosion resistance, creep and fatigue.
The flaw: their impact resistance, lower glass or aramid, with features that are 

particularly vulnerable in cases of HM and UHM.

Cosa è il "Carbonio"?
La fibra di carbonio è prodotta dalla ossidazione, carbonizzazione e grafitizzazione dei precursori 
organici ricchi di carbonio che sono già in forma di fibra. 
Il precursore più comune è poliacrilonitrile (PAN), perché è in grado di fornire le migliori proprietà 
delle fibre di carbonio, ma la fibra può anche essere ottenuta da pece in mesofase o da cellulosa 
(i.e. rayon). 
La variazione del processo di grafitizzazione produce sia le fibre ad alta resistenza (lavorate a 
circa 2.600°C) o fibre ad alto modulo (lavorazione a circa 3000°C) con altri tipi di mezzi. Una 
volta formata, la fibra di carbonio subisce un trattamento superficiale applicato per migliorare 
l'adesione alla matrice (in genere di base epossidica ed una apprettatura che serve per proteg-
gerlo durante la movimentazione).
Quando la fibra di carbonio è stata realizzata alla fine degli anni sessanta dello scorso secolo 
(considerata a lungo un materiale strategico) il prezzo di riferimento per la tipologia ad alta resi-
stenza era di circa 600.000 lire al kg. Nel 1996, anno di espansione della fibra, la capacità annua 
a livello mondiale è aumentata di circa 7.500 tonnellate, e il prezzo (fibra ad alta resistenza) era 
sceso a 45.000-60.000 lire al kg. Le fibre di carbonio sono normalmente suddivise in base alla 
fascia di modulo pertinente. Ovvero: alta resistenza (HS), modulo intermedio (IM), alto modulo 
(HM) ed un elevato modulo ultra (UHM).
Il diametro del filamento della maggior parte dei tipi è circa 5-7μm. 
La fibra di carbonio ha, come ben noto, la più alta rigidità specifica di qualsiasi fibra disponibile 
in commercio, altissima resistenza sia di tensione e compressione e una elevata resistenza alla 
corrosione, creep e fatica. 
Il punto debole: la loro resistenza all'urto, inferiore al vetro o alle aramidiche, con caratteristiche 
particolarmente fragili nei casi di HM e UHM .

http://www.ciennesolutions.it


The Octima Association is pleased 
to announce to all members and 
friends that, at the last Board, 
considering the great success 
currently enjoyed by the 
exhibition/convention "ramspec, the chemistry 
exhibition" was decided to organize at the same time also "ramspec 
composites", which will be biennial like "ramspec". The two events "ramspec 
– chemistry exhibition" and "ramspec composites" will be held in Modena 2/4 
October 2014. Both will give ample space to the conference section in order to 
illustrate and comment on the latest achievements in the world of research 
and development of technological materials, chemicals, natural and hybrids 
environmentally friendly. 

RAMSPEC COMPOSITES
Invited to exhibit at "ramspec composites" are companies that operate in:
1. Design and interior design with advanced technological materials
2. Production of software and hardware 
3. Production of tools and test equipment, chemical- physical analysis, mechanical 
and technological characterization
4. Production of models and molds for various process technologies
5. Producers of raw materials, chemicals and reinforcing materials for the produc-
tion of composite materials in different matrix
6. Plants, machines and machining centers for the production process and 
processing
7. Raw materials, chemicals and coatings for the surface pre-treatment and 
finishing both for galvanic and coating processes
8. Plant, machinery, accessories, tools and materials for surface treatment and 
finishing both polymeric and galvanica .
The industrial sectors involved in " ramspec composites " are: automotive, racing, 
aeronautical/aerospace, road and rail ransportation, naval & marine, offshore, en-
gineering, building/construction, wind energy, electric and electronic equipment, 
consumer goods, sport and leisure, medical, agriculture, pipelines/tanks, defense/
dual use, industry etc.
Are invited to visit  "ramspec composites": naval engineers, technicians, yacht 
designers, boat builders, yards owners, manufacturers and distributors.

RAMSPEC, THE CHEMISTRY EXHIBITION
"Ramspec  "ramspec composites"  the chemistry exhibition", is a really new event 
in the exhibition panorama, as it is addressed, within a single event, to different 
industries that utilize chemicals. Therefore, for companies with diversified produc-
tion in many sectors, will represent a very interesting event.

The Event is dedicated to manufacturers and distributors of:
Additives and Auxiliary Products • Synthetic Resins and Polymers • Natural Resins • 
Extenders and Fillers • Pigments • Natural and Synthetic Dyeing products and Tints 
• Fragrances, Essences and Flavours • Oils and Fatty Acids • Natural Substances • 
Extracts and Derivates • Basic Chemicals • Reinforcing Fibers and Fabrics • Process 
Chemicals • Compound Solvents and Thinners • Waste Water Treatment Products • 
Lab Instruments • Machinery and production processes • Others.
And to the industries beloging to the following sectors: 
Plastics • Rubber • Coatings • Adhesives and Sealants • Inks • Building Industry • 
Ceramic • Porcelain • Glass • Cosmetics • Footwear • Leather • Tanning • Natural and 
Synthetc Hides • Textile • Natural and Synthetic Fibres • Wood • Agricolture • Pannels 
• Laminates • Dyes • Paper • Foundry • Abrasives • Galvanics • Surface Treatment • 
Cleaning • Lubricants • Water Treatment • Testing and Analysis Lab • Others.

CREI srl, under request of Octima Association, will take care of the Organizing 
Secretariat.
Info: info@creisrl.it  -  T. +39 02 2564253  -  www.ramspec.eu

L’Associazione Octima ha il piacere di 
comunicare a tutti i soci e amici che, 
in occasione dell’ultimo direttivo, 
a seguito del grande successo che 
sta riscuotendo, nell’attuale fase 

di promozione, la mostra/convegno “ramspec” 
- salone della chimica - è stato deliberato di organizzare in contemporanea 

anche: “ramspec composites”, che avrà la stessa cadenza biennale di “ramspec”. I due 
eventi “ramspec - salone della chimica” e “ramspec composites” si svolgeranno a Modena 
dal 2 al 4 ottobre 2014. Entrambi daranno ampio spazio alla parte convegnistica, al fine di 
illustrare e commentare gli ultimi traguardi raggiunti nel mondo della Ricerca & Sviluppo 
dei materiali tecnologici, prodotti chimici, naturali e ibridi rispettosi dell’ambiente.

RAMSPEC COMPOSITES 
Sono invitate a esporre a “ramspec composites” tutte le aziende che operano nella:
1. Progettazione e interior design con materiali tecnologici avanzati
2. Produzione di software e hardware di processo
3. Produzione di strumenti e apparecchiature per test, analisi chimico-fisiche, proprietà 
meccaniche e caratterizzazione tecnologica
4. Produzione di modelli e stampi per le varie tecnologie di processo
5. Produttori di materie prime, prodotti chimici e materiali di rinforzo per la realizza-
zione di materiali compositi a varie matrici
6. Impianti, macchine e centri di lavoro per il processo di produzione e lavorazione 
manufatti
7. Materie prime, prodotti chimici e coatings per il pretrattamento delle superfici e 
relativa finitura sia con processo galvanico e sia con prodotti vernicianti
8. Impianti, macchine, accessori, utensili e materiali per il processo di trattamento delle 
superfici e relativa finitura sia polimerica e sia galvanica.
I settori industriali coinvolti in “ramspec composites” sono: Automotive, Racing, 
Aereonautico/Aereospace, Trasporti su gomma e rotaia, Nautico/Navale, Offshore, 
Ingegneria civile, Edilizia/Costruzioni, Eolico, Fotovoltaico, Elettrico e Elettronico, Beni 
di consumo, Sport e Tempo Libero, Medicale, Agricoltura, Condutture, Serbatoi, Difesa, 
Dual Use, Industria ecc.
Sono invitati a visitare “ramspec composites” ingegneri navali, tecnici, yacht 
designers, costruttori nautici, cantieri, produtori e distributori.

RAMSPEC SALONE DELLA CHIMICA
“Ramspec - salone della chimica”, rappresenta un evento veramente nuovo nel pano-
rama fieristico, dato che si rivolge, all’interno di un unico evento, ai diversi comparti 
industriali che utilizzano prodotti chimici. Quindi, per le aziende con produzione diver-
sificata in più settori, rappresenterà una risposta risolutiva.

L’Evento è dedicato a produttori e distributori di:
Additivi e Ausiliari • Polimeri e Resine Sintetiche • Resine Naturali • Cariche e Riempitivi 
• Pigmenti • Coloranti e Tinture Naturali e Sintetiche • Fragranze, Essenze e Aromi • Oli e 
Acidi grassi • Sostanze Naturali • Estratti e Prodotti derivati • Prodotti Chimici di Base • 
Prodotti Chimici di Processo • Solventi e Diluenti Composti • Prodotti per il Trattamento 
delle Acque • Strumenti di laboratorio • Macchinari e processi di produzione • Altre 
aziende coinvolte nella filiera.
E alle industrie dei seguenti comparti industriali: 
Plastica · Gomma · Coatings · Adesivi e Sigillanti · Inchiostri da Stampa · Edilizia · Rivesti-
menti · Ceramica · Pavimentazioni industriali · Galvanico · Trattamento delle Superfici · 
Calzaturiero · Cuoio · Conceria · Pelli Naturali e Sintetiche · Tessile · Fibre · Tintorie · Legno 
· Pannelli · Laminati · Abrasivi · Agricoltura · Carta · Cosmetica · Detergenza · Fonderia 
· Lubrificanti · Trattamento delle Acque . Vetro · Laboratori di prove ed analisi · Altre 
aziende coinvolte nella filiera.

La Società CREI, su richiesta dell’Associazione Octima, si occuperà della Segreteria 
Organizzativa dell’evento.
Per ulteriori informazioni: info@creisrl.it  -  T. +39 02 2564253  -  www.ramspec.eu

http://www.ramspec.eu
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Il costruttore britannico Scorpion RIBs Ltd 
ha recentemente lanciato la nuovissima 
versione del gommone rigido (RIB - rigid 
inflatable boat) Scorpion 85 Sport in 
vetroresina. Questo nuovo modello è il 
primo RIB Scorpion della gamma di pro-
duzione standard che passa dalla strati-
ficazione manuale a un processo di infu-
sione sottovuoto mediante miscelazione 
ed erogazione automatica della resina. 
Le sezioni di scafo e ponte in vetroresina 

(lunghe nove metri) dello Scorpion 85 
RIB sono entrambe fabbricate utiliz-
zando resina vinilestere per infusione 
Crystic® VE679-03PA di Scott Bader, 
inserita per infusione mediante una 
macchina di produzione che misce-
la ed eroga resina Ciject® One e un 
sistema sottovuoto fornito da Com-
posite Integration Ltd. Tygavac 
Advanced Materials Ltd ha fornito 
i materiali di consumo per l’infu-
sione e ha curato la formazione 
sulle tecniche di insaccamento 
al team Scorpion

Il progetto di infusione per Scorpion 85 
nel suo complesso è stato coordinato da 
Scott Bader. 
Scorpion RIBs, con sede a Lymington 
sulla costa meridionale dell’Inghilter-
ra, è attualmente leader mondiale nella 
produzione di gommoni rigidi per i mer-
cati nautica da diporto di alta fascia, 
superyacht e commerciale. L’azienda, 
fondata nel 1996, ha conquistato rapi-
damente un’ottima reputazione per l’e-
levata qualità costruttiva e le eccellenti 
prestazioni dei suoi RIB. Tali standard 
restano il nucleo centrale dell’etica di 
lavoro di Scorpion e spronano l’azienda 
a migliorare continuamente la qualità dei 
materiali impiegati, le sue tecniche di 
fabbricazione e le competenze delle sue 
maestranze.

Laminato combinato approvato 
per uso nautico
Il sistema laminato di scafo e ponte per lo 
Scorpion 85 è un “sistema combinato per 
uso nautico” di Scott Bader, che si avvale 

The latest Scorpion 85 Sport fibreglass rigid inflatable boat (RIB) was recently 
launched by the British boatbuilder, Scorpion RIBs Ltd.  This new model is the first 
Scorpion RIB in the standard production range to switch from hand lay-up to a 
vacuum infusion process using automated resin mixing and dispensing.
The nine metre long fibreglass hull and deck sections of the Scorpion 85 RIB are 
both manufactured using Scott Bader’s Crystic® VE679-03PA vinyl ester infusion 
resin, infused using a Ciject® One resin mixing and dispensing production machine 
and vacuum system supplied by Composite Integration Ltd. Tygavac Advanced 
Materials Ltd supplied the consumable infusion materials and provided training in 
bagging techniques to the Scorpion team. The overall Scorpion 85 infusion project 
was coordinated by Scott Bader. 

Scorpion utilizza 
la più recente tecnologia 
di dosaggio/miscelazione 
per infusione

Scorpion 
utilizes latest 
meter-mixing 
infusion 
technology
Nigel O’Dea

Nigel O’Dea

The hull and deck laminate system for the Scorpion 85 
is a Scott Bader ‘matched marine’ FRP system, which 

uses Lloyds approved Crystic® raw materials
Il sistema laminato di scafo e ponte per 

 lo Scorpion 85 è un sistema FRP “combinato  
per uso nautico” di Scott Bader,  

che si avvale di materie prime  
Crystic® approvate da Lloyds

Tygavac Advanced Materials Ltd 
supplied the consumable infusion 
materials and provided training in 
bagging techniques to the Scorpion 
team
Tygavac Advanced Materials Ltd  
ha fornito i materiali di consumo per 
l’infusione e ha curato la formazione 
sulle tecniche di insaccamento al 
team Scorpion
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di materiali approvati da Lloyds: gelco-
at Crystic® 65PA; rivestimento barriera 
Crestacoat® 5000PA; e resina di rinfor-
zo per infusione Crystic VE679-03PA. 
Questo sistema di laminato combinato 
per uso nautico consente di ottenere 
una finitura in gelcoat molto lucida, con 
prestazioni comprovate nel tempo. Nello 
scafo sono impiegati rinforzi in vetrore-
sina, con anime scanalate in schiuma di 
PVC per infusione, il cui utilizzo è previ-
sto anche per il ponte. Le aree del pon-
te e dello scafo sono inoltre fissate con 
adesivi strutturali Crystic Crestomer®, 
per contenere il peso ed evitare l’effetto 
impronta, in particolare nello scafo; l’ef-
fetto impronta rappresenta un problema 
comune se le giunzioni dello scafo per le 
paratie e i trincarini sono sovralaminate 
anziché incollate. Kevin Hunt, Direttore 
generale di Scorpion RIBs Ltd, ha affer-
mato: “Utilizziamo resine e gelcoat di 
Scott Bader da quando abbiamo iniziato 
l’attività 17 anni fa. Oggi il 99% del mate-
riale impiegato per fabbricare i nostri RIB 
ad alte prestazioni è costituito da prodotti 
Crystic, che si sono dimostrati costan-
temente affidabili in termini di qualità 
costruttiva a lungo termine. Attribuiamo 
inoltre un grande valore alla competenza 
e al supporto tecnico che riceviamo da 
Scott Bader”.

Transizione dalla stratificazione 
manuale all’infusione
Nel corso del 2012, Scorpion RIBs si è 
trasferita in un nuovo stabilimento di 
produzione all’avanguardia. Nello stes-
so periodo, la dirigenza di Scorpion ha 
iniziato a prendere in considerazione i 
vantaggi dell’implementazione di tecni-
che e sistemi di lavorazione di ultima ge-
nerazione con infusione sottovuoto, per 
ottenere una migliore qualità costruttiva, 
un aumento della produttività e migliori 
condizioni di salute e sicurezza nello sta-
bilimento. Fin dalla costituzione dell’a-
zienda, Scorpion aveva sempre utilizzato 
tecniche tradizionali di lavorazione, che 
prevedevano la stratificazione manuale. 
Nel 2013 è stata assunta la decisione di 
dare inizio al processo di transizione ver-
so l’adozione di un avanzatissimo siste-
ma a infusione. A tal fine sono stati con-
sultati esperti nel campo della tecnologia 
di infusione del team di assistenza tecni-
ca di Scott Bader, che hanno fornito in-

formazioni sulle resine per infusione più 
idonee approvate per uso nautico, sulle 
migliori prassi del settore e sui sistemi di 
tecnologia di infusione disponibili. 

Tecnologia di infusione con macchina 
di dosaggio e miscelazione
Scott Bader ha consigliato 
a Scorpion RIBs di adotta-
re un sistema composto da 
una macchina a infusione di 
dosaggio/miscelazione Com-
posite Integration Ciject ab-
binata a una pompa a vuoto, 
fornendo personalmente as-
sistenza tecnica di processo 
in loco. Alla base di tale deci-
sione vi era l’esperienza ma-
turata nel corso di precedenti 
progetti di infusione sottovuo-
to a cui entrambe le azien-
de avevano collaborato con 
eccellenti risultati, tra cui un 
importante progetto per Prin-
cess Yachts International, che 
aveva previsto l’infusione in 
un unico getto dello scafo di 
32 metri del suo superyacht 
di classe M. Poiché il mercato 
dei superyacht sta acquisen-
do un’importanza sempre più 
strategica per la domanda 
di gommoni rigidi Scorpion, 
utilizzati come natanti di supporto, si è 
deciso logicamente di offrire un livello 
di qualità costruttiva elevato, analogo 
a quello che esigono i proprietari di su-
peryacht, adottando le stesse tecniche di 
produzione a infusione. 
Composite Integration è stata una delle 
prime aziende a introdurre, alcuni anni 
orsono, l’apparecchiatura a iniezione di 
dosaggio/miscelazione, con l’intento pri-
mario di eliminare i rischi e le problema-
tiche che devono affrontare i costruttori 
di compositi in cerca di una formatura af-
fidabile ed economica per componenti in 
FRP di qualità su scala cospicua. I mer-
cati della nautica e dell’energia eolica in 
particolare hanno preso atto della neces-
sità di utilizzare il sistema di dosaggio/
miscelazione per l’infusione sottovuoto di 
grandi strutture composite lunghe fino a 
40 metri, onde evitare problemi rilevanti 
a livello di qualità della produzione, quali 
l’uniformità di miscelazione della resina 
e le reazioni esotermiche nel bulk, non-

Scorpion RIBs, based at Lymington on the south coast of England, is now a world 
leader in the manufacturing of rigid inflatable boats for the premium leisure 
marine, super yacht and commercial markets. Established in 1996, the company 
quickly gained a reputation for the high build quality and excellent performance 
of its RIBs.  These standards remain at the core of Scorpion’s business ethics, 
and drive the company to continually improve the quality of materials used, its 
manufacturing techniques and the skills of its shop floor operators.

Matched marine approved laminate
The hull and deck laminate system for the Scorpion 85 uses Lloyds approved 
materials: Crystic® 65PA gelcoat; Crestacoat® 5000PA barrier coat; and Crystic 
VE679-03PA infusion back up resin. This matched marine laminate system 
provides a high gloss gelcoat finish, with proven long-term performance in use.  
Glass fibre reinforcements are used in the hull, with grooved infusion grade PVC 
foam cores additionally specified in the deck.  Areas of the deck and hull are 
also bonded with Crystic structural adhesives to save weight and avoid print 
through, especially in the hull; print-through is a common problem if hull joints 
for bulkheads and stringers are over laminated instead of bonded.  Kevin Hunt, 
General Manager of Scorpion RIBs Ltd commented: “We have used these brand 
resins and gelcoats since we started the business 17 years ago. Today 99% of 
what we use to fabricate our high performance RIBs are Crystic products, which 
have proved consistently reliable for long-term build quality.  We also greatly value 
the expertise and technical support we get from Scott Bader.”

Switch from hand-lay up to infusion
During 2012 Scorpion RIBs moved into a new state-of-the art manufacturing 
facility. The management team at Scorpion recognised the benefits of using the 
latest vacuum infusion processing techniques and systems to improve build 
quality, increase productivity and enhance shop floor health and safety conditions; 
traditional hand lay-up processing techniques have been used by Scorpion since 
the company first started. The decision was taken in 2013 to begin the switch 
over in production to using a state-of-the-art infusion system. Infusion technology 

The key benefit 
to a fabricator 
of using a 
meter-mixing type 
infusion machine 
is that it provides 
a reliable way 
to maintain a 
constant level of 
mixed resin in the 
feed tank from 
which the infusion 
pipes positioned 
in the mould 
are fed
Il vantaggio 
fondamentale 
per un cantiere 
nell’utilizzo di una 
apparecchiatura 
di dosaggio/
miscelazione, 
è l’affidabilità 
nel mantenere 
costante il 
livello di resina 
miscelata nel 
serbatoio di 
alimentazione che 
allimenta i canali 
della resina posti 
nello stampo
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experts from Scott Bader’s Technical Service team were initially brought in and 
consulted about suitable marine approved infusion resins, best practices and 
current infusion technology systems available.

Meter-mixing machine infusion technology
Scorpion RIBs used a Composite Integration Ciject meter-mixing infusion machine 
and vacuum pump system alongside its on-site processing technical assistance. 
The recommendation was based on previous highly successful vacuum infusion 
projects which both companies have worked on together. This included a major 
project at Princess Yachts International, infusing in one shot the 32 metre hull of 
its M–class super yacht. As the super yacht market is a growing key customer 
base for Scorpion RIBs used as support craft, it was a logical decision to use the 
same infusion production techniques to achieve a similar high level of build quality 
expected by super yacht owners. 
The use of meter-mixing injection equipment has been pioneered by Composite 
Integration for several years, aimed primarily at eliminating the risks and 
challenges faced by composite fabricators looking to reliably and cost effectively 
mould a quality FRP part on any significant scale.  The marine and wind energy 
markets in particular have recognised the need to use meter mixing for vacuum 
infusing large composite structures up to 40 metres long to avoid major production 
quality problems such as resin mixing consistency and bulk-exotherm, as well as 
eliminating high levels of waste.
At the simplest level, the key benefit to a fabricator of using a meter-mixing type 
infusion machine alongside vacuum pumps is that it provides a simple, reliable 
way for an operator to consistently maintain a constant level of mixed resin in 
the feed tank from which the infusion pipes positioned in the mould are fed.  This 
in turn ensures that a sufficient volume of mixed resin is available to provide a 
continuous, uninterrupted resin flow at the required rate through the feed pipes 
for the size of moulding being infused.  More sophisticated, automated process 
controls can be added by Composite Integration to standard Ciject machines, such 
as ultrasonic resin level sensing which can automatically stop/start the machine 
to automatically maintain a constant mixed resin level in the feed tank.  

Direct resin injection capability
With further automation and increased productivity to meet growing demand in 
mind, Scorpion RIBs decided on the Composite Integration ‘Ciject One’ machine as 
this model offers an added level of automated process functionality linked directly 
to a mould.  Pressure sensors positioned strategically in the mould feed-back data 
during infusion to the injection machine. This functionality avoids the use of any 
open resin container since the ‘intelligent pressure control’ system built into the 
Ciject One model automatically controls the supply of mixed resin at an optimum 
metered rate directly into the mould. This has the added advantage from a VOC 
health and safety standpoint of being a ‘fully closed’ FRP moulding process. The 
production team at Scorpion did not opt to use the direct injection functionality for 
the first Scorpion 85 hull and deck mouldings. However, as a second phase, after 
further training and gaining more confidence in using the Ciject infusion machine, the 
objective is to do so in the future to gain all the benefits of direct resin injection. These 
benefits include key factors for 
premium quality manufacturing 
such as: process repeatability 
due to built-in systemisation 
for operators of each process 
stage; avoidance of resin 
mixing inconsistency and bulk 
exotherm problems, process 
data capture and recording for 
each moulding.

ché per eliminare elevate 
quantità di rifiuti.
Al livello più immediato, il 
vantaggio principale per un costruttore 
che utilizza una macchina a infusione 
del tipo dosaggio/miscelazione abbinata 
a pompe a vuoto, consiste nel fatto che 
si tratta di un modo semplice e affida-
bile perché un operatore mantenga uni-
formemente un livello costante di resina 
miscelata nel serbatoio da cui si alimen-
tano i condotti di infusione collocati nello 
stampo. A sua volta questa condizione 
garantisce resina miscelata disponibile 
in misura sufficiente a fornire un flus-
so continuo e ininterrotto della resina 
stessa alla velocità richiesta attraverso 
i condotti di alimentazione in relazione 
alle dimensioni della forma destinataria 
dell’infusione. Composite Integration può 
aggiungere controlli automatici di pro-
cesso più sofisticati alle macchine Ciject 
standard, ad esempio la rilevazione a 
ultrasuoni del livello di resina, capace 
di arrestare/avviare automaticamente 
la macchina, in modo da mantenere un 
livello costante di resina miscelata nel 
serbatoio di alimentazione. 

Capacità di iniezione diretta 
della resina
In vista di un’ulteriore automazione e di 
una maggiore produttività finalizzate a 
soddisfare l’incremento della doman-
da, Scorpion RIBs ha deciso a favore di 
una macchina “Ciject One” di Composite 

Integration, poiché si 
tratta di un modello che 
offre un livello superiore 
di funzioni di processo 

automatizzate, collegate direttamente a 
uno stampo. I sensori di pressione situati 
strategicamente nello stampo fornisco-
no dati di feedback durante l’infusione 
alla macchina di iniezione. Tale funzione 
evita di ricorrere a un eventuale conte-
nitore di resina aperto, poiché il sistema 
di “controllo intelligente della pressione” 
integrato nel modello Ciject One controlla 
automaticamente l’erogazione di resi-
na miscelata a una velocità di dosaggio 
ottimale direttamente nello stampo. Dal 
punto di vista della salute e della sicurez-
za in relazione ai COV, il sistema adottato 
presenta l’ulteriore vantaggio di essere 
un processo di stampaggio di FRP “inte-
ramente chiuso”. 
Il team Scorpion responsabile della pro-
duzione ha preferito non utilizzare la fun-
zione di iniezione diretta per i primi stam-
paggi di scafo e ponte dello Scorpion 85. 
L’intenzione è però di adottarla in una se-
conda fase, dopo un’ulteriore formazione 
e dopo l’acquisizione di una maggiore 
familiarità nell’utilizzo della macchina a 
infusione Ciject, al fine di ottenere tutti 
i vantaggi dell’iniezione diretta di resina, 
tra i quali rientrano fattori fondamentali 
per una produzione di altissima qualità: la 
ripetibilità del processo grazie alla siste-
mizzazione integrata per operatori in cia-
scuno stadio del processo; la possibilità 
di evitare problemi di mancata uniformità 
della miscelazione della resina e reazioni 
esotermiche del bulk, l’acquisizione e la 
registrazione di dati di processo relativi a 
ciascuno stampaggio.

The hull and deck laminate system for the Scorpion 85 is a Scott Bader ‘matched 
marine’ FRP system, which uses Lloyds approved Crystic® raw materials
La macchina per infusione mediante dosaggio/miscelazione “Ciject® One” di 
Composite Integration offre un livello più evoluto di funzionalità 
e di controllo del processo, erogando la resina miscelata direttamente 
nello stampo a una pressione ottimale

The Scorpion 85 Sport RIB is the 
first standard production range 
model to switch from hand lay-up 
to a meter-mixing and dispensing 
vacuum infusion production system
Il RIB Scorpion 85 Sport è il 
primo modello della linea di 
produzione standard che passa 
dalla stratificazione manuale a un 
sistema di produzione di infusione 
sottovuoto mediante dosaggio/
miscelazione ed erogazione
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Dopo quasi 18 mesi di progettazione, 
sviluppo e costruzione, il nuovo albero in 
fibra di carbonio è stato inviato al can-
tiere Perini Navi di La Spezia. Destinato 
allo sloop C.2218 di 60 metri, come noto, 
l’albero di 75,8 metri è stato costruito 
e inviato in due sezioni, che sono state 
assemblate nel cantiere Perini. Il boma 
avvolgibile e il sartiame in composito 
spediti successivamente, hanno permes-
so di eseguire l’operazione di montaggio 
e finitura nel mese di novembre.

C.2218 è stato progettato in modo da 
ottenere massimi livelli di prestazione e 
il costruttore Future Fibres ha messo in 
campo tutta l’esperienza maturata nel 
corso di molte regate, per integrare molte 
caratteristiche tecniche messe a punto 
per le barche da competizione. Tuttavia, 
con apparecchiature di alluminio fresa-
to, si è riusciti a produrre un tubo dotato 
di una superficie esterna perfetta e una 
finitura lucida in carbonio Clearcote. Il ri-
sultato non è solo sorprendente dal punto 

Following almost 18 months in design, development and construction, the latest 
carbon fibre mast was shipped to Perini Navi’s La Spezia yard in Italy. Destined 
for the 60 metre sloop C.2218, as she is currently known, the 75.8 metre mast 
was built and shipped in two sections and will be joined over the next six weeks in 
the Perini yard. The accompanying furling boom and bespoke composite rigging 
package will be shipped later this month, with dressing and stepping of the rig 
due to take place in November. 
The brief for project C.2218 focused on achieving the highest levels of performance 
and meant that the constructor, Future Fibres, was able to utilise its extensive 
Grand Prix experience, incorporating many of the developments identified through 
its racing clients. However, with milled aluminium, tooling they have managed 
to produce a tube with a perfect exterior surface and a flawless Clearcote, gloss 
carbon finish. The result not only looks impressive but with zero filler – which can 
add up to 3 per cent to the weight of a mast – further reduces unnecessary weight 
to deliver a mast with both performance and style. 
Utilising the 40 metre dedicated clean-room/oven meant the 23.4 metre furling 
boom could be manufactured using pre-preg carbon, rather than standard wet-
laminate, improving structural performance and again, reducing weight. The 
boom has been through a detailed design and development process with special 
attention on the complex systems required for sail furling and handling. The result 
is a new mandrel furling and locking system which has gone through extensive 
testing and prototyping.
Tim Meldrum, Chief Designer for the project commented: “Bringing the 
innovations we’ve developed for the race market to a superyacht of this size 

Albero da 76 metri 
per l’ultimo superyacht 
di Perini Navi

A 76 metre mast 
for Perini Navi 
latest superyacht
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di vista estetico, ma è anche il risultato di 
una costruzione del tutto priva di riempi-
tivi, il che equivale a dire un risparmio di 
peso fino al 3% per un albero dotato di 
alte prestazioni e stile a cui è stato ulte-
riormente ridotto peso inutile.
L’utilizzo di una camera bianca e forno 
dedicati, di 40 metri significa che il boma 
avvolgibile da 23,4 metri è stato prodotto 
utilizzando carbonio pre-preg, anziché il 
laminato impregnato standard, miglio-
rando così le prestazioni strutturali con 
l’ulteriore riduzione di peso. Il boma è 
stato realizzato grazie a precise attività di 
progettazione e messo a punto prestando 
particolare attenzione ai sistemi com-
plessi richiesti per l’avvolgimento e la 
gestione delle vele. Il risultato è un nuovo 
sistema di avvolgimento e di bloccaggio 
a mandrino, sottoposto ad accurato test 
e prototipazione.
Tim Meldrum, progettista Capo del pro-
getto ha commentato: “Incorporare le 
innovazioni che abbiamo sviluppato per 
le barche da competizione in un su-

peryacht di queste dimensioni ha certa-
mente rappresentato una sfida. Abbiamo 
investito molto tempo nella progettazione 
e gestione del progetto per accertarci 
di aver capito ogni variabile anche per i 
più piccoli dettagli e siamo molto soddi-
sfatti del risultato. Al momento del varo, 
il C.2218 sarà dotato del potente piano 
velico Doyle Sails e il sartiame sarà tutto 
di Future Fibres. Il sartiame laterale è in 
puro carbonio con miscela di carbonio, 
PBO e Kevlar per le manovre fisse di prua 
e poppa. L’enorme code zero utilizza la 
tecnica dell’avvolgitore top-down per 
migliorare la sicurezza del sistema e la 
sartia richiesta è la manovra più lunga e 
più potente che sia mai stata prodotta. 
Per costruirla abbiamo dovuto ampliare 
l’area di avvolgimento oltre alla parete di 
fondo del capannone. 
Tutto questo è molto eccitante ma è solo 
una piccola parte di quella che sarà una 
imbarcazione veramente speciale, un 
grande sfidante per le future regate di 
superyacht”.

certainly represented a challenge. We invested a tremendous amount of time 
into the design and management of the project to ensure we understood every 
variable down to the smallest detail and we are very pleased with the outcome. 
Once launched, C.2218 will have a hugely powerful Doyle Sails sail plan and a 
complete Future Fibres rigging package. The lateral rigging is solid carbon with a 
mix of carbon, PBO and Kevlar for the fore and aft cables. The enormous code zero 
is using the top-down furling technique for improved system safety and the cable 
required is the longest and most powerful furling cable we have ever produced. 
We even had to extend our winding bed through the end wall of the factory to build 
it. That alone is exciting but it’s just a tiny part of what should be an incredible boat 
and a real challenger on the superyacht race circuit for years to come”.

http://www.gazechim.it
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Green factor sells
Other material suppliers have noted the stream to green among boat builders. 
AOC of Collierville, Tennessee, USA, has developed polyester and vinyl ester resin 
formulations with low styrene content and hazardous air pollutant (HAP) emissions, 
and low profile performance. Its product line includes Altek polyester and Hydropel 
vinyl ester resins for hand/spray lay-up, RTM, LRTM, and resin infusion processes, 
as well as Hydropel and Vibrin polyester gel-coats.
AOC also has a specialised line of EcoTek green resins, with S404-60G 
polyethylene terephthalate polyester and H164-ACAG-40 styrene free, thixotropic 
pre-premoted polyester especially suited for marine applications.
For very large parts, the infusion processes are about the only option, whereas 
moulders have more choices for small to medium sized parts. Mike Dettre, 
Business Manager for Closed Mold, AOC.
Mike Dettre, Business Manager for Closed Mold, points out that AOC offers resins 
suitable for both hand/spray lay-up and closed mould processes.
“We continue to see interest in closed mould processes on behalf of our boat 
builder customers,” he reports. “In addition to the inherently lower process 
emissions, the RTM and infusion processes offer significant improvements in 
material efficiency and part-to-part consistency and uniformity. For very large 
parts, the infusion processes are about the only option, whereas moulders have 
more choices for small to medium sized parts.”
Making the point that Class A surface aesthetics have long been an important 

Whatever floats 
your boat Part 2

Vicki P. McConnell, freelance journalist

GRP, CFRP, bio and nano – stem to stern, composites bring durability, 
weight reduction, and cleaner, greener cost-effective material and 
process options to the world of watercraft. In Part 2 of this two-part 
feature we take a look at some new trends

L’ecocompatibilità “vende bene”
Molti fornitori di materiali hanno notato tra 
i costruttori di barche la crescente sensi-
bilità alle problematiche ecoambien tali. 
AOC, ha sviluppato formulazioni a base 
di resine poliestere e vinilestere a bas-
so contenuto di stirene e basso livello 
di emissioni contaminanti pericolose 
per l’atmosfera (HAP), con prestazioni 
di basso profilo. La sua linea di prodotti 
comprende le resine poliestere Altek e le 
vinilestere Hydropel per lay-up manuale 
o a spruzzo, RTM, LRTM e processi di in-
fusione di resina, così come i gel-coats 
poliesteri Hydropel e Vibrin. Offre anche 
una linea specializzata di resine verdi 
EcoTek, esenti da stirene, poliestere pre-
attivate tissotropiche, particolarmente 
adatte per applicazioni nautiche.
“Per componenti di grandi dimensioni, 
i processi di infusione rappresentano 
l’unica opzione, mentre gli addetti allo 
stampaggio hanno un ventaglio di scel-
ta più ampio per parti di piccole-medie 
dimensioni” ha affermato Mike Dettre, 
Business Manager, che sottolinea anche 
che AOC offre resine adatte sia per lay-
up manuale/a spruzzo che per processi a 
stampo chiuso.
“Continuiamo a riscontrare interesse per 
i processi a stampo chiuso da parte dei 

nostri clienti costruttori di imbarcazioni” 
“Oltre alle emissioni di processo di per 
sé inferiori, l’RTM e i processi d’infusione 
offrono migliorie significative in termini di 
efficienza del materiale e di consistenza 
e uniformità da parte a parte. Per compo-
nenti molto grandi, i processi di infusione 
rappresentano in realtà l’unica opzione, 
mentre gli addetti allo stampaggio di-
spongono di un ventaglio di scelte più 
ampio per componenti di piccole-medie 
dimensioni”.
Alla luce del fatto che le proprietà super-
ficiali estetiche di classe A sono da molto 
tempo un obiettivo di primaria importan-
za per la maggior parte dei costruttori di 
barche, Dettre osserva che “la tecnologia 
convenzionale delle resine di basso pro-
filo è soggetta a restrizioni d’uso a causa 
delle alte temperature esotermiche, e 
dell’impatto negativo che l’alta tempera-
tura esercita sui tipici materiali di lavoro 
in composito. Recentemente è stata pre-
sentata una nuova resina di basso profilo 
per uso nautico, R-049- CPF-17, che dà 
finiture superficiali di Classe A con eso-
termia fino a 40°C per aree ad alto vo-
lume, che si traduce in ultima analisi, in 
una superiore durata degli utensili”.
Questa azienda offre un’altra innova-
zione per la produzione dei materiali di 

Vicki P. McConnell, giornalista freelance

GRP, CFRP, bio e nano – da poppa a prua, i compositi offrono 
imbarcazioni più resistenti, leggere e pulite con costi minori e più 
rispettose dell’ambiente oltre a varie opzioni di processo. Nella Parte 2 
di questo articolo ci soffermiamo su alcune nuove tendenze

Cosa fa galleggiare 
la tua barca?   Parte 2
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lavorazione di facile impiego in un tempo 
inferiore rispetto alle resine tradizionali: 
si tratta della resina MoldTru™ LPT – 
68000, in grado di ridurre i costi e i tempi 
fino al 70 % per compositi con superficie 
di classe A. A causa del picco esoter-
mico inferiore, possono essere costruiti 
contemporaneamente ben cinque strati 
di laminato senza causare deformazioni 
superficiali. I metodi di lavorazione tra-
dizionali richiedono cinque stratificazioni 
separate e ciascuna di queste prevede 
un ciclo di reticolazione durante la notte. 
Il risultato finale è rappresentato da lead-
time inferiori e da prototipi e strumenti di 
produzione a costi inferiori.
Fra i costruttori del settore nautico che 
hanno utilizzato le resine AOC ricordiamo 
Cabo e Hatteras Yachts, Nordic Tugs, gli 
skiff Sundance, le imbarcazioni sportive 
SeaRay, Chaparral Boats, e Catamaran 
Cruisers.
“La maggior parte delle richieste di ga-
ranzia per compositi d’uso nautico si ri-
feriscono in genere alle screpolature del 
gel-coat”, afferma Dan Oakley, Gel Coat 
product leader di AOC, che indica Vibrin 
G515 gel-coat come soluzione del forni-
tore.
“Questa formulazione offre elevata tena-
cità senza compromettere altre proprietà 
critiche, in particolare la temperatura di 
inflessione sotto carico, che può ridursi 
in condizioni di durezza superiore. Vibrin 
G515 presenta allungamento a rottura 
pari all’8%, quasi il doppio di quella di 
qualsiasi altro gel-coat analogo”.
L’azienda è alle prese con le fasi finali dei 
test di una nuova tecnologia di gel-coat, 
progettati per competere con le pitture, 
sia in quanto a brillantezza che di riten-
zione del colore.
“Stando ai risultati della ricerca, questo 
prodotto potrebbe vantare una durata 
delle prestazioni pari al doppio rispet-
to ad altri gel-coats premium”, afferma 
Oakley.

La fibra di lino e i prepreg 
polimerizzati (OOA) senza 
autoclave salgono a bordo
Normalmente non si pensa a un prepreg 
dotato di potenziale ecologico, eppure, 
Amber Composites (del gruppo Tencate), 
UK, ha provato il contrario con l’epos-
sidica rinforzata a fibra di lino naturale 
della sua linea prepreg Tencate 8020. 

Il tessuto di lino è Biotex di Composites 
Evolution, ed è disponibile nella varian-
te 400 g/m2 2x2 twill e armatura a tela 
500 g/m2.
“I cantieri sono interessati a questo pre-
preg per il risparmio di peso possibile e 
per la migliore maneggevolezza rispetto 
al vetro, così come per le sue caratteri-
stiche bagnanti,” ha affermato Andrew 
Spendiff, Marine Market Segment Mana-
ger. “Inizialmente, non avevamo idea di 
cosa aspettarci da questo tessuto di lino, 
eppure sono stati lieti di scoprire che 
avremmo potuto raggiungere facilmente 
buoni livelli di impregnazione con una 
collosità soddisfacente e buone caratte-
ristiche di lavorabilità.” 
I campioni di prepreg di lino/resina epos-
sidica sono attualmente in fase di collau-
do in vari cantieri nautici.
I prepreg reticolati fuori-autoclave (OOA) 
stanno anche trovando riscontro fra co-
struttori di imbarcazioni come Sunseeker 
di Poole in GB, che ha utilizzato con suc-
cesso il prepreg E520 a base di fibra di 
carbonio/resina epossidica di Amber 
Composite per la sovrastruttura dello 
yacht a motore Model 28. Spendiff ha 
affermato che questa formulazione offre 
“interessanti proprietà di lavorabilità ed 
estetiche oltre a un notevole risparmio 
di peso. In un solo componente, il peso 
è sceso da poco più di una tonnellata a 
circa 250 kg. Con i costi del carburante in 
aumento, la riduzione di peso sta diven-
tando sempre più importante.”
Da un punto di vista delle caratteristiche 
progettuali, questo risparmio di peso ha 
consentito a Sunseeker di aggiungere 
nel 28 una enorme finestra avvolgibile 
che rende ancora più confortevole la na-
vigazione.
Le altre attività di sviluppo attualmente 
in corso si rivolgono ad E525, il prepreg 
OOA di nuova generazione dotato di una 
finitura superficiale di qualità superiore e 
di elevata lavorabilità, attualmente alle 
battute finali del test ad opera del cliente, 
e prossimo al lancio commerciale: pre-
preg OOA per la lavorazione di grandi 

goal for most boat builders, Dettre notes that “conventional low 
profile resin technology has been limited in its use due to high 
exotherm temperatures, and the detrimental impact this high 
temperature has on typical composite tooling. AOC recently 
introduced a new low profile marine resin, R-049-CPF-17, 
capable of delivering Class A surface finish with up to 40°F 
lower exotherm in high mass areas, which ultimately translates 

to extended tool life.”
Another AOC innovation helps moulders produce smoother tooling in less time 
than conventional tooling resins: MoldTru™ LPT-68000 tooling resin can reduce 
the cost and time by up to 70% to make Class A surface composite tools. Due 
to lower exotherm heat, up to five layers of tooling laminate can be built at one 
time without causing surface distortion. Conventional tooling methods require five 
separate layers, each involving an overnight cure cycle. The net result is shorter 
lead-time and lower-cost prototype and production tools.
Boat OEMs who have utilised AOC resins include Cabo and Hatteras Yachts, 
Nordic Tugs, Sundance skiffs, SeaRay sport boats, Chaparral Boats, and for its 
houseboats, Catamaran Cruisers.
“The majority of warranty claims for marine composites typically relate to gel-coat 
cracking,” states Dan Oakley, AOC’s Gel Coat Product Leader, who touts Vibrin 
G515 gel-coat as the supplier’s answer.
“This formulation increases toughness without sacrificing other critical properties, 
especially heat deflection temperature, which can drop when toughness is 
improved. Vibrin G515 also demonstrates 8% elongation, which is almost double 
that of any other comparable gel-coat.”
AOC is in the final testing stages of a new gel-coat technology that is designed to 
rival paint in both gloss and colour retention.
“According to research results, this product could have double the performance 
life of other premium gel-coats,” Oakley states.

Flax fibre and OOA come onboard
One doesn’t normally think of prepreg as having eco-potential, but Amber 
Composites, Langley Mill, UK, is proving otherwise with natural flax reinforced 
epoxy in its TenCate 8020 prepreg line. The flax fabric is Biotex from Composites 
Evolution, Chesterfield, UK, and is available initially in a 400 g/m2 2x2 twill and a 
500 g/m2 plain weave.
“Boat builders are interested in this prepreg for its weight savings and better 
handleability compared to glass, as well as its damping characteristics,” Andrew 
Spendiff, Amber’s Marine Market Segment Manager, reports. “We didn’t know 
what to expect with the flax fabric initially, but were pleased to find that we could 
easily achieve good levels of impregnation with favorable tack and handling 
characteristics.”
Samples of the flax/epoxy prepreg are being tested by a number of yacht builders.
Out of autoclave (OOA) cure prepregs are also finding favour with boat builders, 
such as Poole, UK-based Sunseeker, which has successfully used Amber 

Biotex Flax-Fiber
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Composite’s E520 carbon fibre/epoxy prepreg in the superstructure on its Model 
28 motor yacht. Spendiff states that this OOA formulation offers “processing and 
cosmetic attractions, as well as significant weight savings. In just one component, 
the weight dropped from slightly over a ton to around 250 kg. With fuel costs 
increasing, weight reduction is becoming more important.”
From a features design perspective, this weight savings allowed Sunseeker to add 
a huge, wrap-around window on the 28 that greatly enhances boater experience.
Additional development initiatives under way at Amber Composites focus on E525, 
its next generation OOA prepreg with enhanced surface finish and handleability, 
now in final stages of customer testing and close to commercial launch; OOA 
prepreg for tooling of large structures, featuring longer outlife; and a research effort 
into combining polyester gel-coat systems with epoxy prepreg materials, thereby 
enabling customers to use preferred gel-coats with the benefits of a prepreg backing. 
Spendiff suggests potential benefits as reduced wall thickness and consistent 
part thickness, weight reduction, a cleaner process, and reduced layup time. The 
supplier also offers additional tooling systems from WB0700 epoxy boards for 
direct tooling and close contour casting and paste for plugs and direct tooling.

Campion’s Squish Chalet
One could toss a captain’s hat anywhere across the deck of a Campion boat and 
land on components built with ‘green’ composites. Since 2008, the company 
has specified only Envirez bio-based polyester and Maxguard low emission gel-
coat, both from Ashland Performance Materials, Dublin, Ohio, USA, and EcoMate 
polyurethane flotation foam from Foam Supplies Inc, Earth City, Missouri, USA, in 
its new boat construction. Campion Marine operates out of Kelowna, BC, selling 
55 models over their five brands – Chase, Allante, Explorer, Svfara, and Infinyte, 
ranging from 9 ft to 30 ft in 30 countries.
These efforts, along with some coring used in stringers and floors made from 
recycled plastic bottles and lean manufacturing efforts to reduce the company’s 
overall operating energy, garnered Campion the first Eco Award from Boat 
Magazine in 2010 and the Safeguarding the Environment Award last year from 
the Canadian Safe Boating Council.
Some 90% of Campion’s manufacturing is conducted using open moulding 
processes and has been since the family business was founded in 1974. Ashland’s 
Envirez corn/soy/polyester bio-resin dominates in these operations. The resin 
delivers parts to with surface elongation improved by up to 2.5 times, and the 
bio-resin also delivers a hidden benefit.
“The elasticity of the Envirez helps release parts from the mould, which can reduce 

strutture, dotate di superiore outlife, nato 
dal lavoro di ricerca finalizzato a unire i 
sistemi gel-coat poliestere con i materiali 
prepreg epossidici per consentire all’uti-
lizzatore di usare gel-coats specifici tra-
endo beneficio dal supporto prepreg.
Spendiff elenca i possibili vantaggi otte-
nibili quali lo spessore ridotto della pare-
te e lo spessore idoneo per il componen-
te, la riduzione del peso, un processo più 
pulito, e tempi di layup ridotti. 
L’azienda offre anche sistemi di lavora-
zione, a partire dalle tavole epossidiche 
WB0700 per stampaggio diretto e con-
tornatura e paste per incassi e stampaggi 
diretti.

Squish Chalet Campion
Ovunque,sul ponte di una barca Campion 
ci sono componenti costruiti con mate-
riali compositi “verdi”. Dal 2008, l’azien-
da utilizza solo le poliestere di origine 
naturale Envirez e i gel-coat MaxGuard 
a bassa emissione, entrambi prodotti 
da Ashland Performance Materials, Du-
blino, Ohio, USA e i poliuretani espansi 
galleggianti di EcoMate Foam Supplies 
Inc., Earth City, Missouri, USA, per la co-
struzione delle imbarcazioni. Campion 
Marine opera in Kelowna, BC, vendendo 
55 modelli di cinque marchi in 30 paesi - 
Chase, Allante, Explorer, Svfara e Infinyte, 
con dimensioni variabili da 9 ft a 30 ft.

Questi prodotti, insieme ad alcuni caro-
taggi utilizzati per traverse e pavimenti, 
realizzati con bottiglie di plastica riciclate 
e lo snellimento delle procedure opera-
tive per facilitare il lavoro complessivo 
hanno fatto conseguire a Campion il 

primo Premio Eco, assegnato da Boat 
Magazine nel 2010 e il Premio Safeguar-
ding the Environment lo scorso anno, 
assegnato dalla Canadian Safe Boating 
Council.
Circa il 90% della produzione Campion è 
effettuata utilizzando processi di stam-
paggio con stampo aperto, da quando, 
nel 1974, è stata fondata questa società 
a conduzione familiare. La tecnica di pro-
duzione si basa prevalentemente sull’im-
piego della resina di origine naturale 
Envirez, a base di mais/soia/poliestere, di 
Ashland. La resina conferisce ad alcune 
parti resistenza alla trazione superficiale 
superiore fino di 2 volte e mezzo oltre ad 
altri vantaggi derivanti dall’origine vege-
tale della resina.
“L’elasticità di Envirez agevola il distacco 
delle parti dallo stampo, riducendo le sol-
lecitazioni” ha commentato Brock Elliott, 
presidente di Campion. “Inoltre, i valori di 
durezza Barcol sono cresciuti del 15%. 
Crediamo che Envirez garantisca un pro-
cesso di reticolazione migliore e compo-
nenti più resistenti.”
Il restante 10% della produzione di que-
sto segmento OEM è stato effettuato fino 
a poco tempo fa con l’ausilio dell’infu-
sione sotto vuoto. Elliott ha spiegato che 
l’azienda utilizza attualmente un proces-
so di stampaggio liquido denominato 
‘squish’ perché le parti sono realizzate 

schiacciando ed estraendo lo stucco dal 
laminato con la forza di bloccaggio nomi-
nale (60 psi).
“Chiamiamo l’area di produzione dedica-
ta allo stampaggio di questi componenti 
“Squish Chalet” un richiamo di un famo-

Sunseeker 28MY
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part stress, says Brock Elliott, Campion’s president. “Also, our Barcol hardness 
values are up 15%. We believe Envirez gives us a better cure and stronger parts.”
The other 10% of this OEM’s manufacturing involved vacuum infusion until 
recently. Elliott explains that the company now uses a liquid moulding process 
they call ‘squish,’ because parts are made when moulding putty is squished out of 
the laminate by nominal clamping force (60 psi).
“We call our production area for moulding these components the ‘Squish Chalet,’ 
a takeoff on the popular Canadian restaurant, Swiss Chalet,” he explains.
The process and white, low-density polyester-based moulding compound, Poly-
Bond B55-LV, were developed by ATC Formulated Polymers, Ontario, Canada. ATC 
calls this process low pressure compression moulding, one that’s been around for 
some time in different formats.
“Our version works particularly well with several polyester moulding compounds 
we formulate, particularly Poly-Bond B55-LV that is well suited for appearance-
critical sandwich constructed parts such as marine hatch covers, panels, and 
hardtops,” states Jean-Pascal Schroeder, CEO of ATC. “Since 2008, we have 
refined this closed mould process to gain better control over making a quality part 
with every moulding cycle.”
Under contract to ATC, Lassi Ojanen, who has over 20 years’ experience in 
composites in the transportation industry, engineered new tooling and processing 
parameters, and built the first ‘squish moulding’ development tool with an air 
actuated clamping system. ATC began demonstration of Poly-Bond B55-LV with 
this tooling amongst its marine customers in early 2009, and a number of boat 
builders now use the system in production.

so ristorante canadese: Swiss Chalet, ha 
aggiunto. Il processo e il composto per 
stampaggio, a bassa densità e a base 
di poliestere bianco Poly-Bond B55-LV 
sono stati sviluppati da ATC Formulated 
Polymers, Canada, che lo chiama: “stam-
paggio a compressione a bassa pressio-
ne” già noto da tempo in varie forme.
“La nostra versione funziona particolar-
mente bene con i diversi composti per 
stampaggio a base poliestere da noi for-
mulati, in particolare Poly-Bond B55-LV, 
adatto per parti a struttura sandwich con 
qualità estetiche critiche come coperture 
per boccaporti, pannelli e hardtops d’uso 

nautico”, aggiunge Jean - Pascal Schro-
eder, CEO. “Dal 2008, abbiamo affinato il 
processo a stampo chiuso per ottenere 
un migliore controllo della qualità della 
parte in ogni ciclo di stampaggio.”
Lassi Ojanen, che collabora con ATC e 
vanta più di venti anni di esperienza nei 
compositi per il settore del trasporto, ha 
progettato nuovi parametri di processo e 
di lavorazione e realizzato il primo ‘ma-
teriale per stampaggio squish’ dotato di 
sistema di bloccaggio azionato ad aria. 
L’azienda ha dato avvio alle dimostra-
zioni di Poly -Bond B55 -LV con questa 
attrezzatura presso le sedi della clientela 
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la qualità superficiale, la pre-
stazione meccanica, la ridu-
zione di peso e il risparmio 
dei costi ed ancora dove, per 
il futuro, la sensibilità ai pro-
blemi di sostenibilità con-
tinuerà ad essere un tema 
dominante.
Tuttavia, altri segmenti pro-
duttivi possono trarre bene-
ficio dalle qualità suddette 
di questo processo e l’indu-
stria nautica ne è un esem-
pio eclatante. L’RTM-S offre 
grandi vantaggi nel campo 
della costruzione di scafi in 
generale dove le proprietà 
estetiche e la prestazione 
sono requisiti chiave. 
Ovviamente, il progetto di- 
pende dalle dimensioni del-
le attrezzature richieste per 
la termoformatura del film 
plastico; nonostante ciò, vi 
è la possibilità di dividere 

PRoCeSS aPPRoved by CuSToMeRS

Recently, MVC has been approved by customers from 
Volare – Brazil’s leading microbus manufacturer; Ran-
don – the largest manufacturer of trailers and semitrail-
ers in Latin America; and truck manufacturer Iveco, in 
the process of replacing RTM Light with RTS-S. 

aPPliCaTionS in The MaRine induSTRy

RTM-S process has been widely spread in the automo-
tive market, where demands concerning surface quality, 
mechanical performance, weight reduction, and manu-
facturing costs reduction prevail and where, from now 
on, the concern with sustainability requirements will 
increasingly be an item of interest. 
However, other segments may also benefit from this 
process advantages, and the marine industry is a ma-
jor example. RTM-S provides great advantages for the 
manufacturing of ship bodies in general where aspect 
and performance are key requirements. 
Clearly the project will be limited to the size of the 
equipment required for the plastic film thermoform-
ing; yet, it can make use of the possibility of splitting 
large parts into smaller sections which may be later 
pre-mounted on a proper device, and then proceed to 
the RTM stage. 

Fig. 7
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all’inizio del 2009, e attualmente, in di-
versi cantieri utilizzano questo nella pra-
tica professionale.
Secondo Lassi: “I costi della lavorazione 
con ‘lo stampaggio squish’ sono para-
gonabili a quelli del processo FRP con 
lay-up manuale tradizionale, realizzato 
con gli stessi materiali. Quel che è stato 
aggiunto è un’intelaiatura di sostegno di 
acciaio con dispositivi per la misurazio-
ne della pressione che gestisce i carichi 
di bloccaggio mantenendo la stabilità 
dimensionale. Il sistema di bloccaggio 
pneumatico può essere utilizzato con 
svariati strumenti, a vantaggio del rispar-
mio dei costi.”
Paragonato all’RTM o all’infusione, questo 
sistema di stampaggio a bassa pressio-
ne richiede tecnici meno esperti e costa 
meno. 
Schroeder ha poi commentato: “I siste-
mi di lavorazione e il processo sono stati 
progettati per produzioni in scala. Si può 
iniziare con un semplice sistema di chiu-
sura meccanica o con uno strumento a 
parete unica, già realizzato da Campion 
Marine oppure impostare una pressa per 
la chiusura dello stampo più elaborata 
per volumi produttivi superiori.”
Per quanto riguarda la B55 - LV, precisa: 
“I nostri composti per stampaggio non 
sono adatti o competitivi per componenti 
strutturali in composito, tuttavia, alcuni 
sistemi a base di resine potrebbero esse-
re idonei per applicazioni strutturali che 
utilizzano questo processo di compres-
sione a bassa pressione. Le dimensioni 
della parte risulterebbero limitate dalle 
considerazioni pratiche sul sistema di 
lavorazione. Rispetto al processo RTM o 
per infusione, questo processo di stam-
paggio per compressione a bassa pres-
sione richiede una minore preparazione 
dei tecnici, riduce i costi e consente 
l’utilizzo di composti saturi per la realiz-
zazione di componenti fronte-retro esenti 
da deformazioni, dotati di una qualità su-
perficiale di classe A.”
Elliott (Campion) ha aggiunto che usando 

questo processo di stampaggio squish, la 
catalisi con B55 - LV ha luogo in 20 a 45 
minuti ottenendo la reticolazione totale 
dopo 60-90 minuti. Lo stampo è sbloc-
cato e la parte finita è rifinita. In questo 
modo si elimina circa il 75% del lavoro 
così come tutti i materiali di processo 
utilizzati con altri metodi di stampaggio 
a stampo chiuso. “Inoltre, i vuoti d’aria 
scompaiono e la superficie dei com-
ponenti è di Classe A su entrambi i lati, 
non richiedendo più la lucidatura. I nostri 
operatori non sono esposti ad esalazioni 
perché il processo non produce odori, ol-
tre alla possibilità di integrare facilmente 
nel laminato il tessuto 3D in fibra vetrosa 
o di aramide.” Virtualmente, tutti gli ac-
cessori Campion – come i boccaporti, i 
ripostigli per i guanti, le cassette per il 
pesce e i portelli delle celle frigorifere 
– sono costruiti con l’ausilio di questo 
processo.
Elliott definisce il percorso verso l’eco-
com patibilità e le attività produttive del-
la sua azienda un “viaggio perpetuo”, e 
attualmente è impegnato nella ricerca di 
un sistema di riciclaggio per le operazioni 
di rifinitura FRP e di una schiuma di origi-
ne naturale per le tappezzerie. 
Ha ammesso che il profilo dell’acquirente 
si sta trasformando perché la coscienza 
del consumatore è sempre più influen-
zata dalle condizioni economiche pro-
blematiche, ma anche dalla consapevo-
lezza individuale dell’impatto esercitato 
sull’ambiente da ogni prodotto per tutto 
il suo ciclo di vita.

Nanocompositi per mezzi militari 
anti pirateria
Il prototipo di una nuova generazione di 
imbarcazioni specializzate per applica-
zioni militari/di sicurezza, molto più leg-
gere, a consumo ridotto di carburante e a 
basse emissioni di carbonio, pari a meno 
due terzi del totale, ha già effettuato le 
prove in mare ed è già in produzione. Il 
design, le prestazioni e i materiali FRP si 
sono già concretizzati nel Piranha, l’im-

According to Lassi: “Tooling cost for ‘squish moulding’ is comparable to tools 
made of FRP via traditional hand lay-up, and made with the same materials. 
What ATC has added is a steel stiffener cradle and counter pressure latches to 
handle tool closing loads and help keep the tool in dimension. The pneumatic 
clamping system can be used over several tools, which mitigates cost.”
Compared to RTM or infusion, this low pressure compression moulding process 
requires less experience from technicians, offers low tooling cost.

Regarding B55-LV, Schroeder points out that “our moulding compounds are not 
well suited or cost competitive for highly structural composite parts. However, 
some neat resin systems would be very suitable for structural applications 
using this low pressure compression process. Size of the part would be limited 
by practical considerations on the tooling. Compared to RTM or infusion, this 
low pressure compression moulding process requires less experience from 
technicians, offers low tooling cost, and allows the use of highly-filled compound 
that yields distortion free, two-sided parts with surface quality close to Class A.”
Campion’s Elliott indicates that “catalysis with B55-LV kicks off in 20 to 45 
minutes in our use of this squish moulding process, and total cure is achieved 
after 60-90 minutes. The mould is unclamped, and the finished part trimmed. 
Some 75% of the labour and all of the process consumables of other closed 
mould methods are eliminated.” He adds that “air voids are eliminated, and parts 
have Class A surfaces on both sides so require no buffing. Our employees aren’t 
sticking their heads into a fumes bucket as this process has no odour, and we can 
easily incorporate 3D weave of glass and aramid fiber into the laminate.”
Virtually all of Campion’s small parts – such as hatches, glove boxes, fish lockers, 
and cooler lids – are made using this process.
Elliott calls the path to green up his company’s manufacturing operations a 
continuing journey, and he’s working now to create a recycling source for his FRP 
trim and to go to bio-based upholstery foam. He says his buyer profile is changing, 
as consumer consciousness is affected by the challenged economy but also with 
more individual awareness of the impact of every product over its life cycle in the 
global environment.

Pirate-busting nano-float
The prototype for a new generation of specialised military/security application 
boats that are remarkably lighter, consume far less fuel and cut carbon emissions 
by two thirds has already completed sea trials and transitioned into production. 
Design, performance and FRP materials were proven in the Piranha, a 17 m (54 ft) 
long, unmanned surface vessel (USV) built by the Seattle-based marine division of 
Zyvex Technologies (headquartered in Columbus, Ohio, USA).
Key to achieving the Piranha’s light, stiff, strong, fuel efficient performance is the 
enhancement of continuous carbon fibre/epoxy prepreg with carbon nanotubes 
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barcazione autopilotata di 17 m (54 ft) 
di lunghezza, (USV) costruita da Zyvex 
Technologies, USA.
Le strategie adottate per ottenere la leg-
gerezza, la rigidità e il risparmio di com-
bustibile del Piranha, si sono basate sul 
perfezionamento del prepreg in fibra di 
carbonio continua/resina epossidica e 
nanotubi di carbonio (CNT) del prodotto 
Arovex, con rapporto di dosaggio pari a 
35-40/60-65 resina - fibra di carbonio e 
circa 1% CNT. Arovex è disponibile nella 
versione standard, intermedia e fibra di 
carbonio ad alto modulo, o con vetro o 
come materiale unidirezionale, tessuto o 
lavorato.
I componenti compositi utilizzati nel 
Piranha sono stati prodotti a temperature 
di reticolazione di 80°C (180°F ) e 120°C 
(250°F).
In questi ultimi sette anni l’azienda ha 
continuato a sviluppare Arovex e la di-
spersione CNT.
“Grazie a questo investimento nelle 
attività di sviluppo, questo è ormai un 
prodotto maturo, “ha affermato Mike Ne-
meth, direttore della divisione Applicazio-
ni Commerciali e per la Difesa. “Abbiamo 
dato prova delle migliori caratteristiche di 
tenacità e di resistenza nell’uso di carichi 
di CNT molto ridotti nei nostri sistemi a 
base di resina. Tutto questo ci ha aiutato 
a mantenere i costi dei materiali compe-
titivi per non parlare della loro facilità di 
trattamento.”
Inoltre, il prodotto era già stato sottopo-
sto a un test valutativo a lungo termine 
per l’applicazione in ambito aerospaziale 
prima di intraprendere i progetti USV.

Il rispetto dell’ambiente: 
remare e pedalare
Che cosa hanno in comune gli appas-
sionati di canoa e kayak e un contadino 
inglese? Forse, una nuova idea di avven-
turarsi nel mondo della natura, con l’aiuto 
di due fornitori inglesi di biocompositi. 
Simon e Ann Cooper hanno chiamato la 

loro proprietà “Flaxland” e, con il lino col-
tivato hanno costruito nove prototipi in ca-
noa con tessuto di lino e resina olio di lino. 
Il tessuto, Biotex 4x4 lino a trama larga o 
3H a trama rasa, è prodotto da Composi-
tes Evolution, mentre la resina EcoComp 
UV-L da Sustainable Composites. Peso 
netto delle robuste canoe in biocomposito 
ultraleggero: poco meno di 12 kg e le per 
la versione da regata, 8 kg.
Simon Cooper ha spiegato che gli skin di 
nylon o poliestere tipici della canoa pre-
sentano un’alta resistenza alla trazione, 
ma non offrono benefici strutturali nella 
compressione, richiedendo un telaio più 
pesante”, mentre gli skin a base di lino, 
distribuiscono uniformemente la tensione 
e la compressione nel compensato e nel 
telaio di legno di pino.” Ha aggiunto che 
trovare un tessuto in grado di conservare 
la resistenza allo strappo richiesta in uno 
strato e assorbire una quantità sufficiente 
di resina si è rivelato in ultima analisi un 
lavoro condotto per prove ed errori. Si è 
quindi scoperto che la tela convenzionale 
e il lino non fornivano nello stesso tempo 
la resistenza desiderata e la bagnabilità 
della fibra. Tessuto Biotex è preparato uti-
lizzando la tecnologia twistless e la resina 
di lino EcoComp combinata con le fibre di 
lino filate mantiene i benefici e la tena-
cità delle fibre tessute, non ottenibili con 
le resine tradizionali che richiedono strati 
multipli nel laminato dello skin”.
I produttori di canoe e kayak hanno preso 
in considerazione questi tessuti di lino, 
ad esempio il Trapper Ecolite costruito da 
Tahe Kayaks in Estonia.
Il CEO di Evolution Composites, Brian 
Weager commenta: “I costruttori di yacht 
stanno esaminando questo materiale, ini-
zialmente per stampaggi di componenti 
interni come headliners, mobili, finiture, 
pareti e porte, con l’aggiunta di altre even-
tuali applicazioni per esterni più difficili.” 
Ha paragonato il tessuto di lino con quello 
in fibra di vetro disponibile in commercio 
dal punto di vista della riduzione del peso 

(CNT) in the company’s Arovex product, typically loaded at 35-40/60-65 resin-
to-carbon fibre ratio, with about 1% CNTs. Arovex is available in standard, 
intermediate and high modulus carbon fibre, or with glass, and as a unidirectional, 
woven or knitted material.
Composite components used in Piranha were manufactured at 80°C (180°F) and 
120°C (250°F) cure temperatures.
Zyvex has had Arovex and its CNT dispersion under development for the past 
seven years.
“Based on this development time already invested, Arovex is a fairly mature 
product for us,” states Mike Nemeth, Director of Commercial and Defense 
Applications. “We have demonstrated the best toughness and strength properties 
when we use very low loadings of CNTs in our resin systems. This also helps keep 
the materials cost competitive and simple to process.”
He reports that Arovex had also undergone longer-term evaluation in aerospace 
application prior to the company’s USV projects.

True green: row and ride
What do canoe and kayak enthusiasts and a farmer in Cotswolds, UK, have in 
common? Maybe a whole new concept of water/land nature adventuring, with the 
help of two UK biocomposite material suppliers.
Simon and Ann Cooper call their acreage Flaxland and, with flax grown on their 
farm, have built nine canoe prototypes using flax fabric and linseed oil resin 
(from flax). The fabric, Biotex 4x4 flax hopsack or 3H satin weave, is produced 
by Composites Evolution, while the EcoComp UV-L resin comes from Sustainable 
Composites. Net weight of the ultralight yet durable biocomposite canoes: just 
under 12 kg and, for racing, 8 kg.
Simon Cooper explains that typical canoe skins of nylon or polyester fabric are 
strong in tension but offer no structural benefits in compression, which requires 
a heavier frame to compensate, “whereas the flax-based fabric skins handle 
tension and compression equally across the marine plyw ood and pine frame.”
He admits that “finding a fabric that could retain the necessary tear strength in 
one layer and absorb sufficient resin was definitely a question of trial and error. 
We found that conventional canvas and linen did not simultaneously provide 
desired strength and fibre wettability. Biotex fabric is prepared using a twistless 
technology, and the EcoComp flax resin combined with the unspun flax fibres 
retain the benefits and strength of woven fibres that appear to us to be lost with 
conventional resins, resulting in the need for multiple layers in the skin laminate.”
Commercial canoe and kayak OEMs currently have Biotex flax fabrics under 
consideration, such as the Trapper Ecolite made by Tahe Kayaks in Estonia, 
reports Brendon Weager, Managing Director of Composites Evolution Ltd.
“Yacht builders are also looking at it, initially for interior moldings such as 
headliners, furniture, trim, walls and doors, with eventual roll out to more 
demanding exterior applications.”
He compares Biotex flax fabric to available glass fabric in terms of reduced weight 
and environmental impact.
“The density of flax is around 1.5 g/cm3, or about 40% lighter than glass at 2.56 g/cm3, 
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whilst the energy required to produce flax fibre is reported to be around 9.7 MJ 
kg,” he reports. “This is 80% less than the figure for glass fibre (55 MJ/kg). Natural 
fibres can also absorb noise and vibrations, provide an attractive natural aesthetic 
and are significantly safer and cleaner for workers to handle in production. Also, 
Biotex fabrics are designed to wet out with resin and drape when woven into 
fabric exactly the same as glass or carbon fibres.”
EcoComp UV-L resin eliminates the need for expensive cure equipment beyond 
an ultraviolet light source. Steve Wilkerson, Technical Director with Sustainable 
Composites/Moveirgo, tells Reinforced Plastics that the resin is 95% plant oil, 
and has also been tested in the construction of a 2.4 m (8 ft) long, 102 cm (40 
inches) wide pram dinghy dubbed the Eco Boat, and a larger rowing punt. He 
reports that comparative performance testing of laminates made with EcoComp 
UV-L resin and an industry standard epoxy are underway at Southampton 
University, “and we are developing an ambient cure version of the resin as well.”
So what is Flaxland’s unique concept for getting one’s outdoor fix: combining 
the extreme portability and durability of the biocomposite canoe with a rugged, 
light weight bicycle and portage trailer. What greater flexibility to explore both 
waterways and landscape than by canoeing and cycling? So long as one is able 
to both row and ride, Cooper believes Flaxland can come up with the partners 
willing to test biocomposites in both the bike and the trailer. 
This, he believes, could result in the ultimate independent touring experience 
characterised by ease of use, safety, and tangible utilisation of renewable, 
recyclable materials.
Current tests involve a 10 kg biocomposite canoe, full-size titanium cycle and 
specially designed alloy trailer (total weight of the rig on land, 30 kg). To date, the 
longest test of this row and ride concept has covered approximately 1000 km by 
land and 200 km on water.
Certainly a composite USV designed as an anti-piracy, anti-trafficking security 
escort for other watercraft represents a most specific niche in the marine market, 
and the mention of nano-science usually drags the red flag of higher cost with 
it. Nemeth says Zyvex has interfaced with nearby marine companies, such as 
Pacific Coast Marine, for consideration of the nano-composite prepreg in their 
commercial marine designs.
He takes the position that “we’re not competing with most traditional boat builders 
or material suppliers, and have initially found a market for longer range, more fuel 
efficient vessels in specialised roles where the benefits of nanocomposites are 
valued.” He believes that Zyvex Marine Division’s position as a new builder gives 
them the flexibility to make product line shifts “as dictated by customer interest 
and demand, now that we have a facility that can design and build with the best 
materials on the market.”

Buoyant future
Even in today’s stark economy, new-build watercraft utilising different FRP mate-
rial forms and manufacturing methods crest the horizon of the marine marketplace 
every day. Reflecting upon the changes in this marketplace, Eric Greene, naval 
architect, engineer and founder of Eric Greene Associates, Annapolis, Maryland, 
USA, observes that “closed moulding is essential for creating light weight, ultra 
high efficiency motor yachts. Though prepregs have been used traditionally on 

e dell’impatto ambientale.
“La densità del lino è pari a circa 1,5 g/cm3, 
circa il 40% più leggero del vetro a 2,56 
g/cm3, mentre l’energia necessaria per 
produrre le fibre di lino è stata quanti-
ficata a circa 9,7 kg MJ”, ha aggiunto. 
“Si tratta dell’80% in meno rispetto alle 
fibre di vetro (55 MJ/kg). Inoltre, le fibre 
naturali possono assorbire il rumore e le 
vibrazioni, conferiscono un look naturale 
accattivante e sono molto più sicure e più 
pulite. I tessuti Biotex sono stati sviluppati 
in modo da garantire la bagnabilità con la 
resina e la facile lavorazione nel tessuto 
esattamente come le fibre di vetro o di 
carbonio”.
La resina EcoComp UV - L elimina la ne-
cessità di attrezzature costose per il pro-
cesso di reticolazione oltre alle attrezza-
ture UV. Steve Wilkerson, direttore tecnico 
di Sustainable Composites/Moveirgo, dice 
che la resina è per il 95% a base di olio 
vegetale e che è stata testata anche per 
la costruzione di una piccola deriva di 2,4 
m (8 ft) di lunghezza, 102 centimetri (40 
pollici) di larghezza, chiamato Eco Boat. 
A questo riguardo, riferisce che il test 
comparato delle prestazioni dei lamina-
ti realizzati con la resina EcoComp UV-L 
e una resina epossidica standard d’uso 
industriale è attualmente in corso all’Uni-
versità di Southampton e che si sta svilup-
pando una versione di questa resina con 
reticolazione a temperatura ambiente.
Quindi, qual è il concetto di Flaxland per la 
vita all’aria aperta? Combinare la massi-
ma trasportabilità e la durabilità della ca-
noa in biocomposito con una bicicletta ro-
busta e leggera dotata di rimorchio. Cosa 
offrire di meglio per esplorare corsi d’ac-
qua e paesaggi in canoa e in bicicletta?  
Cooper ritiene che Flaxland potrà dare 
del suo meglio con i partner che voglia-
no testare i biocompositi per biciclette e 
rimorchi. Pensa che potrebbe trattarsi di 
un’avventura turistica sostenibile, carat-
terizzata dalla semplicità d’uso, sicura e 
con l’utilizzo tangibile di materiali rinno-
vabili e riciclabili. I test in corso riguardano 
una canoa di 10 kg in biocomposito, una 
bici full-size in titanio e il rimorchio in lega 
specificatamente progettato (peso totale 
a terra, 30 kg). Finora, il test di durata 

maggiore di questa nuova tecnologia si è 
basato su un percorso di circa 1000 km 
via terra e 200 km sull’acqua.
Certamente una imbarcazione in compo-
sito USV progettato come mezzo di scorta 
per il controllo anti-pirateria e anti-traffico 
per altre imbarcazioni rappresenta una 
nicchia specifica nel mercato nautico e 
il coinvolgimento delle nano-scienze ri-
chiama in sé l’idea di costi più elevati. Ne-
meth afferma che Zyvex si è interfacciato 
con altre industrie nautiche come Pacific 
Coast Marine per esaminare il prepreg 
in nano-composito per nuovi progetti in 
campo nautico.
“Non siamo in competizione con la mag-
gior parte dei costruttori di imbarcazioni o 
fornitori di materiali tradizionali e abbiamo 
esplorato inizialmente il mercato delle im-
barcazioni per lunghe tratte e ad efficacia 
di consumi per ruoli specializzati, dove i 
nanocompositi possano dimostrare nel 
migliore dei modi i loro benefici. Il ruolo 
della Divisione di Zyvex Marine può offrir 
loro la flessibilità operativa per la realiz-
zazione di linee di prodotti diversificate, 
assecondando gli interessi e le esigenze 
della clientela, anche grazie alla nuova 
struttura in cui è attualmente possibile 
progettare e costruire con l’ausilio dei 
migliori materiali presenti sul mercato.” 

Le imbarcazioni del futuro
Anche in uno scenario economico preoc-
cupante quale è quello attuale, un’imbar-
cazione di nuova costruzione che utilizza 
diversi metodi di produzione e materiali 
FRP amplia ogni giorno l’orizzonte del 
mercato nautico. Riflettendo sui cam-
biamenti in questo mercato, Eric Greene, 
yacht designer, ingegnere e fondatore di 
Eric Greene Associates, Annapolis, Mary-
land, USA, ha osservato che “Lo stam-
paggio a stampo chiuso è essenziale per 
la creazione di yacht a motore leggeri e 
molto efficienti. Benché i prepreg sia-
no sempre stati utilizzati per barche da 
competizione per migliorare la velocità 
di punta, il risparmio di carburante e la 
tendenza verso l’ecocompatibilità sono 
ormai una priorità assoluta.” Greene si è 
concentrato su progetti di grandi struttu-
re in composito per applicazioni navali, 

Adastra multihull
Trimarano Adastra
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commerciali e del tempo libero.
“A mio parere, le prospettive dei mega-
yacht costruiti con componenti in com-
posito con stampo chiuso sono positive”. 
“La riduzione del peso è fondamenta-
le”, concorda Lewit di Structural Com-
posites. “Se siamo in grado di ridurre 
il peso di un’imbarcazione, possiamo 
anche ridurre le dimensioni del motore 
e questo è un segnale positivo che si 
traduce in ultima analisi in costi infe-
riori e in una maggiore efficienza del 
carburante. Per rinvigorire il settore 
nautico, abbiamo bisogno di costruire 
imbarcazioni di nuova generazione a 
bassi consumi e leggere. La tecnica 
dello stampo chiuso entra in gioco per 
ridurre le varianti della componentistica 
e poter poter realizzare progetti strut-
turalmente più efficienti.” “Lo stam- 
paggio con stampo chiuso ha cambia-
to il nostro modo di progettare la pro-
duzione”, ha concluso il guru del GRP 
Andre Cocquyt.
“In questi ultimi cinque anni, ho lavo-
rato su una serie di imbarcazioni di 24 
m ad alta velocità, costruite con fibra di 
carbonio lunga. Utilizzando l’infusione 
sotto vuoto, trovo sorprendente come 
si possano controllare bene proprietà 
specifiche quali il peso e la resistenza. 
Inoltre, con la costruzione di stampi 
personalizzati per infusione e utiliz-
zando i kit CNC di taglio, il processo 
costruttivo può procedere più rapida-
mente, con un numero di ore di lavoro 
inferiore nella prima fase di costruzio-
ne. Nel caso dello scafo numero tre di 
questa serie - uno scafo prodotto con 
cicli di laminazione complessi – il lay-
up si è concluso entro due settimane 
per la preparazione dello stampo rag-
giungendo il peso finale di 250 libbre 
come previsto dal progetto. Ricordo fin 
troppo chiaramente le 16 ore dedica-
te al lay-up wet-preg nella metà degli 
anni’ 80, seguita dalla corsa frenetica 
per sistemare il sacco a vuoto e rimuo-
vere la resina in eccesso prima che tut-
to polimerizzasse!! Pur lavorando nel 
migliore dei modi con quei processi a 
stampo aperto era davvero stressante!” 

La prima parte di questo articolo è apparsa sul 
numero 3-2013 di Via Mare-by sea. Si ringrazia 
Amanda Jacobs, redattore Capo di Reinforced 
Plastics, per l’autorizzazione a pubblicare 
questo articolo uscito su Reinforced Plastics. 

racing boats to improve top end speed, 
fuel-efficiency and green streaming 
have now become paramount.”
Greene has focused on multiple projects 
involving large composite structures for 
naval, commercial and recreational ap-
plications.
“In my view, the outlook for efficient 
mega-yachts constructed with compos-
ite components through closed mould-
ing methods is actually quite bullish.”
“Reduction of weight is key,” agrees 
Structural Composites’ Lewit. “If we 
can reduce craft weight, we can reduce 
engine size, and this sets a positive 
spiral in motion that ultimately results 
in lower boat cost and greater fuel ef-
ficiency. We need to create the next 
generation of lightweight fuel efficient 
craft to reinvigorate the marine indus-
try. Closed moulding methods come into 
play to reduce component variation so 
that we can implement more structur-
ally efficient designs.”
“Closed moulding has changed the way 
we design for manufacturing,” the GRP 
guru Andre Cocquyt concludes.
“Over the past five years, I have worked 
on a series of 24 m (80+ ft) long, high 
speed, carbon fibre vessels. Using vac-
uum infusion, I find it amazing how well 
specific properties such as weight and 
strength can be controlled. Further, by 
building moulds customised for infu-
sion and using CNC-cut kits, the build 
can go much more rapidly, with signifi-
cantly fewer work hours spent in that 
first phase of construction. By hull num-
ber three in this series – a cored hull 
with complex laminate schedules – the 
hull lamination was finished within two 
weeks of prepping the mould, achieving 
final weight within 250 lbs of the design 
target. I recall only too clearly those 
16-hour wet-preg lay-ups I conducted 
in the mid-80s, followed by the fran-
tic rush to get the vacuum bag on and 
remove the excess resin before every-
thing gelled. Even though we were very 
good at those open mould processes, 
that was crazy!”

The first part of this article appeared 
on Via Mare-by sea n. 3-2013.
We would like to thank Amanda Jacobs,  
Editor of Reinforced Plastics, for the 
permission to print. This feature was first 
published in full in Reinforced Plastics 
magazine. 
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Infonews

Three new products to the HX series
prepreg range 

Amber Composites announced that it has added three products to its 
popular HX series prepreg range. The expanded range provides more choice 
of outlife and cure schedules to tool manufacturers, enabling larger and 
higher quality tooling for complex composite structures. The new tooling 
systems are designed to work seamlessly with Amber’s growing range 
of component prepreg. HX series tooling has been in use worldwide for 
nearly twenty fi ve years and is known for excellent performance and ease 
of use. New additions to the line include HX32 and HX40, which enable 
larger tools with extended outlife, and HX44 with similar properties but 
specially formulated for glass tooling. “We are developing new component 
prepreg, including fi re retardant systems, toughened systems, and out-
of-autoclave systems while extending our tooling range,” said Jonathan 
McQueen, Managing Director at Amber Composites. “The second half of 
2012 will see quite a few new component and tooling prepregs coming to 
market.” “After successfully using the HX42 tooling system, we tested their 
new HX32 tooling prepreg, in both 200gsm and 650gsm. The handling of 
the material has been easy, with good tack and drapability. Curing at 70°C 
for 12 hours was convenient and yielded a good surface fi nish and tool 
quality. For tools made to mould 120°C parts, we will now be using this 
material in production.” said Jean-Baptiste Mouton, Composites Engineer 
at Multiplast. 

Amber Composites ha annunciato di aver aggiunto tre nuovi pro-
dotti alla propria serie di prepreg HX. L’estensione di questa serie of-
fre nuove opportunità ai produttori di utensili per quanto riguarda i 
cicli di durata e di reticolazione consentendo di realizzare prodotti 
di qualità superiore per strutture complesse in composito. I nuovi 
utensili sono stati progettati per operare in linea con la serie in co-
stante estensione dei componenti prepreg Amber. La gamma HX è 
utilizzata in tutto il mondo da circa venticinque anni ed è nota per 
l’eccellente prestazione e facilità d’uso. Le nuove integrazioni nella 
linea comprendono l’HX32 e l’HX40 che conferiscono agli utensili 
di dimensioni maggiori proprietà di durata superiore oltre ad HX44 
che è dotato di proprietà simili, anche se particolarmente adatto 
alla lavorazione del vetro. ”Nel programma di espansione, stiamo 
mettendo a punto un nuovo prepreg comprendente sistemi anti-
fiamma, sistemi rinforzati ed altri che non richiedono la lavorazio-
ne in autoclave e nella seconda metà del 2012 sono stati lanciati 
sul mercato nuovi componenti e sistemi di lavorazione prepreg” ha 
affermato Jonathan McQueen, amministratore delegato di Amber 
Composites. Dopo aver usato con successo il sistema HX42, la socie-
tà ha analizzato il nuovo prodotto HX32 sia in 200 gsm che in 650 
gsm. La reticolazione a 70°C per 12 ore si è rivelata ottimale e ha 
fornito una buona finitura superficiale e alta qualità. Jean-Baptiste 
Mouton, ingegnere per i compositi di Multiplast ha poi aggiunto 
che per quanto riguarda gli utensili realizzati per stampaggi a 120°C, 
questo materiale è ormai utilizzato nel processo produttivo.

Tre nuovi prodotti
della serie
prepreg HX

http://www.mzelectronic.it
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È in costruzione il nuovo Mattia 52 Full 
Carbon, un catamarano a vela con le 
prestazioni di una barca da regata, ma al 
tempo stesso con i comfort di un mega 
yacht di classe.
Il progetto è di Enrico Contreas e Ro-
berto Prever, Giorgio Provinciali e Marco 
Veglia, la realizzazione a cura del cantie-
re Giovanetti, con la collaborazione e il 
supporto tecnico di Sika.
Nata nel 1970, l’azienda Mattia oggi è 
un’importante realtà italiana nella pro-
gettazione e produzione di catamarani 
cabinati con interni accoglienti di eleva-
ta qualità, con l’intenzione di realizzare 

barche a vela performanti, non un com-
promesso tra barca e roulotte.
Il punto debole dei catamarani da crocie-
ra sono la bolina e la velocità con poco 
vento. Mattia, forte della sua esperienza 
sui campi da regata, ha saputo disegna-
re scafi capaci di buone prestazioni con 
poco vento e di risalire al vento come 
farebbe un buon monoscafo.
Il disegno delle carene consente di ot-
tenere oltre alle prestazioni, una buona 
manovrabilità e un pescaggio ridotto, 
ideale per raggiungere rade con bassi 
fondali e trascorrere piacevoli giornate 
alla fonda dove un monoscafo non po-

The new Mattia 52 Full Carbon is under construction: a sailing catamaran 
featuring racing boats performances, but also offering the comforts of a luxury 
mega-yacht. It has been designed by Enrico Contreas, Roberto Prever, Giorgio 
Provinciali and Marco Veglia, construction by Giovanetti Shipyard, with Sika 
collaboration and technical support.
Mattia Company, born in 1970, is now an important italian company for design and 
production of cabin cruiser catamarans with high quality cosy interiors, aiming to 
create fine sailboats and not just a compromise between a boat and a caravan.
The weak points of cruising catamarans are bowline and speed with little wind. 
Mattia, thanks to the strong experience in regattas, has the technology to design 
hulls displaying good performance with little wind and sailing upwind as a 
monohull speedboat.
Hull design allows to obtain, besides good performances, good maneuverability 
and a reduced draft, the ideal solution to reach harbours with shallow water and 
to spend pleasant days anchoring where a motorboat or a “traditional” sailing 
boat cannot do it: near a beach, within small bays, small fishing 
harbors or in lagoon areas.
Hulls are longer than the flotation width, with the big advantage of 
being little affected by the waves, having a sweetness of wave gliding 
and at the same time being able to maintain a considerable speed.
Mattia 52 Full Carbon, which will be completely made with 
carbon fibres and high performance epoxy resin, inherits the high 
performances of Mattia 60, where great attention was given to weight 
reduction producing hull and deck with infusion technology, and so 
sparing about 2.000 Kg weight.
If Mattia 60 is able to achieve a speed of 23 knots sailing downwind, 
and maintaining an outstanding maneuverability, Mattia 52 Full 
Carbon comes out from the request of a ship owner who is interested 
to sail even faster, without habitability concern.
For the new Mattia 52 Full Carbon were chosen, starting from mould 
production, innovative technologies which allow to optimize time, 
costs and, at the same time, performances and quality of the final 
product. Besides the model/mould production with Sika® Biresin 
M72, a polyurethane based moulding paste, Sika has contributed 
to the realization, through vacuum infusion technology, of hull and 
deck production: both realized completely and exclusively with carbon 
fibre and resin Sika Epoxy Resin BV, an epoxy system developed and 
engineered by Sika Italia for vacuum processes also for big sized 
manufactures. Here following an abstract concerning Sika approach 
to this project.

Infusion arrangement
1. Testing and endorsement of infusion configuration. Before realizing 
the deck infusion, an infusion test of a sample-panel with Sika epoxy 

Infusion of the 
new Mattia 52 
Full Carbon
Giulia Gramellini - Product Engineer Resins & Composites - Sika Italia

Infusione del nuovo 
Mattia 52 Full Carbon

Sample proof timing for Mattia 52 Full Carbon
Tempistica provino per Mattia 52 Full Carbon

Transparent gel coat -
1 Layer

Gel coat trasparente -
1 strato

Epoxy Finishing -
NO Layer

Fondo Epoxi - 
Nessuno strato

of glass/kevlar 250 gr/mq fabric, 
hand applied with vynilester resin 

with epoxy matrix
Then: standard lamination 
di tessuto vetro/kevlar da 

250 gr./mq applicato con resina 
vinilestere con matrice 

epossidica, a mano
Poi: la laminazione standard

of glass fabric
Then: standard lamination 

di tessuto vetro
Poi: la laminazione standard

Transparent gel coat -
2 Layers

Gel coat trasparente -
2 strati

Epoxy Finishing -
1 Layer

Fondo Epoxi - 
1 strato

of glass/kevlar 250 gr/mq fabric, 
hand applied with vynilester resin 

with epoxy matrix
Then: standard lamination 
di tessuto vetro/kevlar da 

250 gr./mq applicato con resina 
vinilestere con matrice 

epossidica, a mano
Poi: la laminazione standard

of glass/kevlar 250 gr/mq fabric, 
hand applied with vynilester 

resin with epoxy matrix
Then: standard lamination 
di tessuto vetro/kevlar da 
250 gr./mq applicato con 

resina vinilestere con matrice 
epossidica, a mano

Poi: la laminazione standard

Sample proof for 
Mattia 52 Full Carbon - 
4 configurations 
with the same 
lamination plan 
have been realized, 
but with different 
typology and 
Surface coat 
(Gel-coat) sequence, 
and Skin coat 
(hand lay-up fabric 
lamination). 
Provino per 
Mattia 52 Full Carbon. 
Sono state realizzate 
4 configurazioni 
caratterizzate dal 
medesimo piano di 
laminazione, ma da 
diversa tipologia e 
sequenza di Surface 
coat (Gel-coat), 
e Skin coat 
(tessuto laminato 
manualmente / hand 
lay-up)

Giulia Gramellini - Product Engineer Resins & Composites - Sika Italia
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trebbe arrivare: vicino ad una spiaggia, 
all’interno di piccole rade, porticcioli di 
pescatori o in zone lagunari.
Gli scafi sono lunghi rispetto alla lar-
ghezza al galleggiamento, con il grosso 
vantaggio di risentire poco dell’onda, di 
avere una grande dolcezza d’avanza-
mento e poter sviluppare una velocità 
considerevole.
Mattia 52 Full Carbon, da realizzare 
completamente in carbonio, parte dalle 
indubbie prestazioni del Mattia 60, in cui 
grande attenzione è stata dedicata alla 
riduzione dei pesi in fase progettuale: lo 
scafo e la coperta sono realizzati con la 

tecnica dell’infusione, con un risparmio 
di circa 2.000 Kg, con una laminazione 
ottimizzata grazie a tutto il team di pro-
gettazione.
Mentre il Mattia 60 è in grado di rag-
giungere la velocità di 23 nodi al lasco, 
mantenendo una manovrabilità ecce-
zionale, il Mattia 52 Full Carbon nasce 
dall’interesse di un armatore che vuole 
andare ancora più veloce, senza ecces-
sive preoccupazioni di abitabilità.
Per la nuova imbarcazione Mattia 52 Full 
Carbon sono state scelte, già a partire 
dalla produzione dello stampo, tecno-
logie innovative che permettono di otti-

system has been done, reproducing in scale the infusion 
process of catamaran Mattia 52 Full Carbon, in order to 
verify the fitness of the chosen epoxy system (Sika Epoxy 
Resin BV) and in order to test quality (both in terms of 
process easiness and speed, both in terms of chemical-
physical performances) and final product aspect.
2. Setup details of mould and inlet/outlet circuit aimed 
at a process with epoxy matrix. In order to optimize the 
epoxy matrix process, some devices, here following 
listed, have been introduced: 
• Setup inlet circuit: Metal drums (more thermal 
dissipation to reduce exothermia and resin mass early 
catalysis effect) and use of separated drum (metal drum) 
only for the last infusion lines, separately maintained in 
order to avoid that the catalyzed resin at the beginning 
of the process could accelerate the mass catalysis of the 
last entered resin, implying an earlier closing of the resin 
supply circuit (than the outlet one), due to the different 
reaction kinetics of the epoxy matrices in mass vs. thin 

thickness/laminated.
• Setup outlet circuit:
- Diffusion net: it has to be stopped at least 5 cm away from resin stopper
- Resin stopper: it has to be realized with coremat or similar, spirally wound 
around and/or with appropriate membrane systems to permit the passage of the 
air, but not of the resin (Dahlpack type or similar).
- Resin trap: possibility to lift them over the flange level (after the infusion is 
completed). 
• Environmental Parameters: Control and monitoring of environmental 
temperature, mould (through heating system) and resin (through thermal bands), 
in order to ensure that the process occurs into the recommended temperature 
range (18°C-35°C).
• Resin arrangement: Pre-weighing and preparation of the mixing resin area. 
Much care in avoiding contaminations, particularly with styrene/styrol (for 
example: contextual use of vinylester/polyester resin).

Infusion (both deck and hull)
1. Control of the process parameters. 
Evaluation of depression level and stability 
(vacuum entity) –before and after the inlet 
circuit connection.
Remark of the depression level while 
suction system (pump) is working, and 
after insulation of the air-circuit/closing 
the suction flows (ideally downstream of 
the resin traps).
Evaluation directly on mould and in various 
areas (with different distances from the 
suction circuit), comparing the obtained 
values with those marked by control 
manometers downstream of the pump/
tank and of the resintrap systems.
2. Process with epoxy matrix. Careful 
mixing (3min approx) and counter-sample 
taking (approximately same quantity for 
each sample) for each catalysis, with 
remark of time and temperature. At least 
for the first and the last mix, counter-

Lamination plan: for all configurations, the lamination sequence realized by infusion is corresponding  to the one indicated for 
carbon lamination of keel, bottom and external side of the hull
Piano di laminazione: per tutte le configurazioni, la sequenza di laminazione realizzata in infusione corrisponde a quella indicata 
per la laminazione in carbonio di chiglia, fondo e fianco esterno dello scafo

Process details of the chosen epoxy system: Sika Epoxy Resin BV, specific solution for vacuum. 
In order to reproduce as closely and realistically as possible the real infusion process of the 
whole manufacturing, it has been used, despite the small size of the sample, a sequence of 
hardeners blend, using the complete range of available hardeners – from the slowest one (SH) 
–pot life 225 min approx. - to the fastest one (FH) –pot life 80 min approx
Dettagli di processo del sistema epossidico scelto: Sika Epoxy Resin BV, soluzione specifica 
per processi sottovuoto. Per riprodurre il più fedelmente e realisticamente l’effettivo processo 
di infusione dell’intero manufatto, si è impiegata, nonostante le dimensioni contenute del 
campione, una sequenza di miscela di indurenti, utilizzando tutta la gamma di indurenti a di-
sposizione - dal più lento (SH) –pot life 225 min circa- al più veloce(FH) –pot life 80 min circa.
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Final result, estimated both  for  aesthetic and hardness properties:
epoxy resin side: after the Post-curing  process (12h@55°C Barcoll hardness exceeded the value of 55; vinylester skin coat side: 
the obtained value is approx. 35; surface finish side (Gelcoat): average value is 25 Barcoll. 
Risultato ottenuto, valutato da un punto di vista estetico e di caratteristiche di durezza: 
lato resina epossidica: a valle del processo di Post-curing (12h@55°C), la durezza Barcoll superava il valore di 55; lato skincoat in 
vinilestere: il valore ottenuto è di circa 35; lato finitura superficiale (Gelcoat), il valore medio è mediamente 25 Barcoll

Setup circuit
Setup circuito

Environmental Parameters
Parametri ambientali

Resin arrangement
Predisposizione resina

∆P [atm]  
vs t[s]

∆P [atm]  
vs t[s]

∆P Pump
∆P 

Pompa

Mould 
(h1)

Stampo 
(h1)

Mould (h2)
Stampo 

(h2)

Mould (h3)
Stampo 

(h3)

∆pbag t=0
∆psacco t=0 -0,98 -0,98 -0,98 -0,98

∆pbag t=120
∆psacco t=120 -0,75 -0,82 -0,78 -0,80

Infusion -
Control of the process parameters
Infusione -
Controllo parametri di processo

mizzare i tempi, i costi e al tempo stesso, le prestazioni e la 
qualità del manufatto finale. 
Oltre alla produzione del modello/stampo con Sika® Biresin 
M72, pasta a base poliuretanica per modellazione, Sika ha 
collaborato per la realizzazione, mediante tecnologia di infu-
sione sottovuoto, sia della coperta, sia dello scafo.
Entrambe sono realizzate interamente ed esclusivamente 
con fibra di carbonio e resina Sika Epoxy Resin BV, sistema 
epossidico sviluppato ed ingegnerizzato da Sika Italia per 
processi sottovuoto anche di manufatti di grandi dimensioni.
Di seguito si riassume l’approccio tenuto da Sika nel seguire 
il progetto.

Predisposizione infusione
1. Prova e avallo configurazione di infusione. Prima di pro-
cedere alla infusione della coperta, è stata effettuata una 
prova di infusione di un pannello di campionatura con siste-
ma epossidico Sika, al fine di riprodurre in scala il processo 



materiali 
materials

VIAMARE BYSEA - 1 - 2014 29

sample taking also in thin thickness. Use of a suitable mixer, with suitable whip, 
capable to reduce air entrapment and to ensure an homogeneous mixing for all 
the catalyzed resin volume.
1. Control/Post-infusion monitoring. Optimization of the process with epoxy matrix 
• Temperatures trend measurement in the post-infusion. Prerequisite for a 

di infusione del catamarano Mattia 52 
Full Carbon, verificando l’idoneità del 
sistema epossidico scelto (Sika Epoxy 
Resin BV) e valutando la qualità (sia in 
termini di facilità e velocità di processo, 
sia in termini di prestazioni chimico-
fisiche) nonché l’aspetto del manufatto 
finale.
2. Setup dettagli vestizione stampo e 
circuito inlet/outlet finalizzati ad un pro-
cesso con matrice epossidica.
Al fine di ottimizzare il processo con 
matrice epossidica, sono state intro-
dotte alcune accortezze, qui di seguito 
elencate:
• Setup circuito inlet: impiego di fusti 
metallici (maggiore dissipazione termi-
ca per ridurre esotermia ed effetto di 
catalisi precoce della resina in massa) 
e utilizzo di un fusto (sempre metallico) 
dedicato per le ultime linee di infusione, 
mantenute separate al fine di evitare 
che la resina catalizzata all’inizio del 
processo possa accelerare la catalisi 
in massa della ultima resina immessa, 
comportando una chiusura precoce del 
circuito di alimentazione della resina 
(rispetto a quello dell’outlet), in seguito 
alla differente cinetica di reazione delle 
matrici epossidiche in massa vs. spes-
sore sottile/laminato.
• Setup circuito outlet:
- Rete di diffusione: da inter-
rompere almeno 5 cm prima 
del resin stopper
- Resin stopper: da realizzare 
con coremat o similari avvolti 
attorno a spirale e/o con op-
portuni sistemi a membrana 
atti a permettere il passaggio 
di aria ma non di resina (tipo 
Dahlpack o similari)
- Resin trap: sollevabili oltre il 
livello della flangia (una volta 
terminata l’infusione). 
3. Parametri ambientali: con-
trollo e monitoraggio tempe-
ratura ambientale, stampo 
(mediante sistema di riscal-
damento) e resina (mediante 
fasce termiche), per garantire 
il processo nel range delle 
temperature raccomandate 
(18°C-35°C).
4. Predisposizione resina: pre-
pesate e allestimento area mi-
scelazione resina. Accortezza 

di evitare contamina-
zioni, in particolare con 
stirene/stirolo (ad es: 
impiego contestuale di 
resina vinilestere/polie-
stere).

Infusione (sia coperta, 
sia scafo)
1. Controllo parametri 
di processo. Valutazione 
livello e stabilità della 
depressione (entità del 
vuoto) – sia prima, sia 
dopo aver effettuato 
connessione circuito 
inlet.
Rilievo del livello di de-
pressione con il sistema 
di aspirazione (pompa) 
in azione, sia isolando 
il sacco/chiudendo le 
mandate di aspirazione 
(idealmente a valle delle 
trappole).
Valutazione direttamen-
te sullo stampo e in 
differenti aree (a diffe-
renti distanze da circuito aspirazione), 
confrontando i valori con quelli riscon-
trati dai manometri di controllo a valle 
della pompa/serbatoio e dei sistemi di 

Tot [kg] with waste
Tot [kg] con sfrido 741

Resin [kg]
Resina [kg] 570

Hardener [kg]
Indurente [kg] 171

FH 40,5

MH 130,5

SH 0

T vs t T Room
Tambiente

T Mould (h1)
Tstampo (h1)

T Mould (h2)
Tstampo (h2)

T Mould (h3)
Tstampo (h3)

Infusion start
Inizio infusione 20 19,8 19,7 19,9

Post-infusion
Post-infusione

See registration
cfr registrazione

See registration
cfr registrazione n.a. n.a.

∆P [atm] vs t[s]
∆P [atm] vs t[s]

∆pbag t=0
∆psacco t=0 -0,98 -0,98 -0,98 -0,98

∆pbag t=120
∆psacco t=120 -0,75 -0,82 -0,78 -0,80

t Legend
Legenda

h1: bow
h1: prua

Infusion start
Inizio infusione 13.00 h2: central zone

h2: centrale

Infusion end
Fine infusione 15.10 h3: stern

h3: poppa

Pa
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 / 
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Process with epoxy
Processo con matrice 

epossidica

Mattia 52 Full Carbon: hull infusion  
Infusione scafo Mattia 52 Full Carbon
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correct curing process is the 
maintenance of temperature 
within the recommended 
and written in the technical 
data sheet range during 
the 12-18 hours after the 
process (resin catalysis). 
• Checking of catalysis and 
curing. Checking has been 
done through visual and 
quantitative control (mea-
suring Shore D hardness 
after 24h, 7days and 14days) 
of the catalysis of counter-
samples, taken during the 
process and exposed, during 
their cross-linking and cu-
ring process, to the same 
environmental temperature 
and humidity conditions of 
the moulded product.
It’s important to take into consideration both the samples taken from mass, both – 
and first of all – the samples allowed to cross-link in thin thickness, feature most 
significant as mostly reproducing the configuration of the real handwork.
• Barcoll measurement after 12-18 hours
A significant indication of a correctly managed process is represented by the de- 
velopment of the Barcoll hardness in different areas of the moulded product.

Post-curing 
In order to allow a complete development of the ma-terial performances, it’s 
important that handwork, in the post-curing phase, remains for at least 10-12 
hours at a temperature steadily above 55°C. A correct and complete post-curing 
process may be confirmed by hardness Barcoll measurements: depending on the 
area where the measurement is done, the typical values of a correctly treated and 
stabilized handwork are typically above 55-60 Barcoll, as verified also through the 
measurements made on the sample previously realized.

Demoulding
It’s important that post-curing occurs after demoulding, but, if it’s impossible to 
subdue the mould to the above mentioned temperatures, it’s recommended to 
achieve as much as possible the mould resistance temperature, in conditions 
that can guarantee a hardness Barcoll value of at least 40-45 Barcoll, in order to 
avoid surface stability problems and to reduce as much as possible any handwork 
deformation rescue impacting on the surface qualities and on the thermal and 
mechanical properties of the final product.
As for the deck, also for the hull infusion it’s important that processing occurs with 
monitored and steady temperature and humidity conditions, maintaining these 

resintrap.
2. Processo con matrice epossidica. 
Miscelazione accurata (3min approx) 
e prelievo controcampione (quantitati-
vo indicativamente paritetico per ogni 
prelievo) per ogni catalisi, con rilievo di 
tempo e temperatura.
Almeno per la prima ed ultima miscela, 
prelievo di un controcampione anche in 
basso spessore.
Utilizzo di un miscelatore idoneo a tale 
scopo, con opportuna frusta atta a ri-
durre l’inglobamento di aria e garantire 
una miscelazione omogenea su tutto il 
volume di resina catalizzata.
3. Controllo/monitoraggio post-infusione
Ottimizzazione del processo con matrici 
epossidiche 
• Misura andamento temperature nel 
post-infusione. Prerequisito per il cor-
retto sviluppo del processo di induri-
mento è il mantenimento della tempera-
tura all’interno del range raccomandato 
e riportato in scheda tecnica per le 12-
18 ore successive al processo (catalisi 
resina). 
• Verifica catalisi ed indurimento. La 
verifica è stata eseguita mediante ri-
scontro visivo e quantitativo (misura 
durezza Shore D dopo 24h, 7gg e 14gg) 
della catalisi dei controcampioni prele-
vati durante il processo ed esposti du-
rante il loro processo di reticolazione/
indurimento alle medesime condizioni 
ambientali di temperature ed umidità 
a cui è stato assoggettato il manufatto 

stampato.
Da considerare sia i 
campioni prelevati in 
massa, sia – e soprat-
tutto – quelli lasciati 
reticolare in spessore 
sottile, configurazione 
più significativa poiché 
riproducente maggior-
mente la configurazio-
ne del manufatto reale.
• Misura Barcoll dopo 
12-18 ore. Una indica-
zione significativa di un 
processo gestito cor-
rettamente è rappre-
sentata dallo sviluppo 
della durezza Barcoll 
del manufatto stam-
pato (misura dell’an-
damento della durezza 

Barcoll) in differenti aree del manufatto.

Post-curing 
Al fine di permettere un completo svi-
luppo delle prestazioni del materiale, è 
importante che il manufatto, nella fase 
di post-curing, resti per almeno 10-12 
ore ad una temperatura costantemente 
superiore a 55°C. Un corretto e comple-
to ciclo di postcuring può essere aval-
lato da misure della durezza Barcoll: in 
funzione dell’area in cui si effettua la 
misurazione, i valori tipici di un manu-
fatto correttamente trattato e stabilizza-
to sono tipicamente superiori a 55-60 
Barcoll, come riscontrato di fatto anche 
nelle misurazioni effettuate sul campio-
ne realizzato in via preliminare.

Demoulding
E’ importante che la post cura avvenga 
previa estrazione/demoulding, ma, nel 
caso lo stampo non fosse assoggettabile 
alle temperature suddette, è raccoman-
dabile portarsi quanto più prossimi allla 
temperatura di resistenza dello stampo, 
ed in condizioni tali da garantire un valo-
re di durezza Barcoll pari ad almeno 40-
45 Barcoll, al fine di evitare problemati-
che di stabilità delle superfici e ridurre 
quanto più possibile il rischio di defor-
mazione del manufatto, con conseguenti 
ripercussioni sulla qualità delle superfici 
e caratteristiche termo-meccaniche del 
manufattto finale. Come per la coperta, 
anche per l’infusione dello scafo è im-
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Control of temperature and post-infusion environment
Rilevazione temperatura manufatto e ambiente post-infusione

Temperature bow lamination / temperatura laminato prua

Room temperature / Temperatura ambiente

Recommended upper temperature / Temperatura superiore raccomandata

Recommended lower temperature / Temperatura inferiore raccomandata

Temperature control time (hh:mm) / Ora rilevazione (hh:mm)

Barcoll Hardness 
vs ∆t

Durezza Barcoll 
vs ∆t

Mould (h1)
Stampo (h1)

Mould (h2)
Stampo (h2)

Mould (h3)
Stampo (h3)

12h post-infusion
12h post infusione 20 15 18

after PC
dopo PC 63 61 65
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portante che la lavorazione avvenga in con-
dizioni di temperatura ed umidità controllate 
e costanti, mantenendo tali condizioni anche 
durante tutti gli intervalli tra le fasi di lavoro.

Vantaggi del sistema scelto
Il processo di infusione comporta una riduzione 
dei pesi, vantaggio importante per la produzio-
ne di imbarcazioni più leggere con conseguente 
riduzione dei consumi e/ o delle motorizzazioni.
Inoltre, nel caso di barche a vela come il Mat-
tia 52, la riduzione del peso permette, a parità 
di condizioni del vento, una velocità di crociera 
superiore oppure l’installazione di ulteriori ac-
cessori a parità di peso. L’utilizzo della resina 
epossidica, rispetto alle più tradizionali poli/vini-
lesteri, comporta anche ulteriori benefici come 
una maggiore stabilità nel tempo delle superfici, 
dovuta all’assenza di solventi e alla elevata sta-
bilità termica ottenibile, nonché alla quasi totale 
assenza di osmosi; tutti questi vantaggi concor-
rono inoltre ad una drastica riduzione di costi e 
maggiori garanzie di qualità che il cantiere può 
fornire all’armatore. Per quanto riguarda il caso 
specifico, l’impiego della resina Sika Epoxy Re-
sin BV, specificatamente formulata per i processi 
di infusione, ha confermato la sua grande ver-
satilità e facilità di impiego, non da ultimo an-
che grazie ai suoi indurenti con diverso pot life, 
miscelabili l’un l’altro, che consentono di tarare, 
qualora necessario, il tempo di gelo in funzione 
delle specifiche richieste e condizioni ambientali.

Innovazione nella tecnologia e materiali
L’innovazione passa quindi nell’utilizzo di ma-
teriali innovativi e ad elevata tecnologia, attra-
verso l’incremento delle proprietà meccaniche, 
la riduzione dei pesi, il controllo del processo e 
la qualità delle superfici.
Dalla valutazione relativa ai materiali, alla mano 
d’opera e all’investimento per il post-curing, si 
giunge alla conclusione che il bilancio dei costi 
a fine ciclo, nel passaggio ad una tecnologia 
di infusione con utilizzo di matrice epossidica 
risulta positivo, portando il cantiere ad un com-
plessivo risparmio.
La sfida Mattia-Sika per l’esecuzione del Mat-
tia 52 Full Carbon: innovazione di tecnologia e 
materiali, processo di infusione sottovuoto di 
coperta e scafo in materiale composito con fi-
bra in carbonio e resina epossidica, consentono 
ad un nome ben noto del panorama della nau-
tica italiana di fregiarsi di un ulteriore elemento 
di valorizzazione della propria immagine.

30
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The superstructure is provided with a widened hip and a huge amount of glass, creating 
a spacious feeling and the dominating and powerful look she needs for the job. 
The Ribbon Offshore is equipped with a flat 360 degree deck including anti slip and live 
rail allowing anyone to get on and off board safely at any desired position. 
It uses the same underwater body as the Ribbon 45 SC, which has very suitable sea 
going characteristics and makes this bruiser fast, easy manoeuvrable and extremely 
comfortable at sea.
Like the 45 SC the Ribbon Offshore has a fully equipped helm and navigation cockpit 
which is located in the middle of the yacht, leaving enough space for 10 passengers 
besides the captain and the navigator. In order to maximize comfort, the complete 
steering and passenger area is placed on shock absorbers in order to minimize the 
impact of waves.
Inside, the boat is provided with a large storage area in the front. 
On the lower deck there is a private toilet, large lockers and a serviceable seating area. 
The Ribbon Offshore is water jet powered by two Cummins 600 HP engines, which 
are controlled by the vector stick control system providing easy docking and 
maneuverability with very tight turning circles and super fine control in narrow 
quarters.
The Ribbon Offshore is fitted for the job and is considered an ultimate work boat that 
ticks like a Swiss watch while being work man proof.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOA / LOA 13,20 m

Baglio massimo / Beam 3,92 m

Pescaggio / Draught 0,73 mr

Motori / Engines 2 Cummins QSC 600 hp 

Serbatoio combustibile / Fuel tank 1600 l

Acqua potabile / Drinking water 320 l

Acque reflue / Waste water 100 le

Velocità massima / Max. speed 43 nodi / knots

Materiali / Materials composito / injection composite

Designer / Designer Vripack

Architetto navale / Naval architect Vripack

Ingegnere strutturale / Structural engineer Vripack

Costruttore / Builder Ribbon Yachts
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conditions also during all time intervals 
between the varoius work phases.

Advantages of the chosen system
Infusion process leads to a weight 
reduction, an important benefit to the 
construction of lower weight boats, 
together with lower consumption rates 
and/or motorizations. Furthermore, in 
case of sailing boats such as Mattia 52, 
on the same wind conditions, such a lower 
weight allows a higher cruising speed or 
the installation of other accessories on 
the same weight conditions. The use of 
epoxy resin gives additional benefits such 
as an enhanced surface stability over time, 
due to the solvent-free application and 
to the high thermal stability which can 
be obtained, as well as to the almost no-
osmosis occurrences. All these benefits 
also contribute to a sensible decrease in 
costs and to guaranteeing the good quality 
which the shipyard can therefore offer to 
the shipowner. As for the specific weight, 
the use of Sika Epoxy Resin BV, especially 
designed for infusion processes, has 
confirmed its great versatility and its easy-
to-use property, last but not least also due 
to the hardeners with various pot-life which 
can be mixed, allowing to calibrate the gel 
time as a function of special needs and 
weather conditions, upon request.

Innovation in technology and materials
The challenge goes along with the 
improvement of the mechanical properties, 
the weight reduction, the control over 
the process and the surface quality. 
Considering the materials evaluation and 
the manpower and post-curing investment, 
the conclusion that can be drawn is that 
the economic balance at the end of the 
working cycle, throughout the shift to the 
infusion technology with the epoxy matrix, 
is positive as it leads to global savings 
within the shipyard. The challenge faced 
by Mattia for the construction of Mattia 52 
Full Carbon: innovation in technologies and 
materials, vacuum infusion process of deck 
and hull in composite material with carbon 
fiber and epoxy resin, allow this well known 
name of the italian marine market to boast 
an additional valuable feature of its image, 
adding value to its boats.

Si ringrazia per la collaborazione
Luca Fregoni - MATTIA

We wish to thank Luca Fregoni - MATTIA 
for the collaboration

http://www.lemo.com
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Il nuovo Brenta 42, progettato da Luca 
Brenta si presenta come un elegante day 
cruiser studiato per far divertire i suoi 
proprietari durante le uscite giornalie-
re. La semplicità delle linee d’acqua ed 
il confort di bordo sono segni distintivi 
del cantiere B-yachts che da sempre è 
leader nel settore del daysailer.
Dal precedente modello di 38 piedi ha 
ereditato la filosofia e l’impostazione di 
fondo: coperta molto accogliente, anche 
se con arredamenti minimalisti, piano 
velico molto generoso e performante di 
oltre 100 mq quadri. La stabilità di rot-
ta è garantita da una zavorra di oltre 3 
tonnellate, che consente un rapporto di 
raddrizzamento molto elevato se rap-
portato al dislocamento complessivo. Lo 
scafo realizzato interamente in fibra di 

carbonio è dotato di una chiglia a ridotto 
pescaggio dotata di trim tab, un parti-
colare riservato solitamente ai grandi 
yacht di livello superiore.
Tutte le manovre sono gestite diret-
tamente dal timoniere dato che sono 
rinviate nei pressi della colonnina del ti-
mone, dove sono anche posizionati i co-
mandi della randa, del fiocco e del vang. 
Le murate sono molto basse ed il baglio 
massimo è largo sino a poppa. Come 
tutti i fun-racer moderni la parte poppie-
ra è completamente aperta e dotata di 
ampio prendisole per gli ospiti. 
Per realizzare i manufatti in vetroresina 
si è utilizzata la resina Prime™ 20LV 
della Gurit, i rinforzi in vetro e carbonio 
della Metyx, l’anima strutturale PVCell 
G60 e 80 della Gurit, il collante struttu-

The new Brenta 42, designed by Luca Brenta looks like a stylish day cruiser 
designed to entertain its owners during day trips.
The simplicity of the waterlines and the on-board comfort are the hallmarks of 
B-yachts shipyard which has always been a leader in the daysailer sector.
From the previous 38ft model has inherited the philosophy and basic designing 
approach: very comfortable deck, although with minimalist furniture, very 
generous sail plan and a performance of more than 100 square metres square.
The boat stability is guaranteed by a ballast of more than 3 tons, which allows a 
very high straightening ratio when compared with the overall displacement. The 
hull, which is based entirely on carbon fibre has a reduced draft keel with trim 
tab, a detail usually found in higher standard superyachts.
All operations are managed directly by the helmsman since they are returned 
near the steering column, where the mainsail, jib and boom vang controls are 
positioned too. The bulwarks are very low and the maximum beam width is up 
to the stern. Like all modern fun-racers, the stern is fully open and has a large 
sundeck for guests.
To manufacture the fiberglass products, the Prime™ 20LV resin by Gurit, the 
glass and carbon reinforcements by Metyx, the structural core PVCell G60 and 
80 by Gurit, the structural bonding Spabond 340LV by Gurit, the mat with flow 
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rale SPABOND 340LV della Gurit, il tes-
suto con flow media Compoflex SB/RF 
di Fibertex, materiali di consumo Cytec.

I partner del progetto sono: 
Cantiere produttore: Cantiere Nautico 
Anselmo Mauri
Fornitore materiali: Resintex Technology 
Srl (Frosinone - FR)
Progetto: Luca Brenta Yacht Design

La resina: Prime 20 – sistema epossi-
dico per infusione
Prime™ 20LV è la nuova generazione 
del sistema epossidico per infusione Pri-
me 20, progettato per essere utilizzato 
in diversi processi d’infusione.
La resina ha una viscosità molto bassa 
e tempi di lavorazione lunghi, rendendosi 
così ideale per l’infusione di grosse parti 
con tessuti complessi in un’unica opera-
zione. Dato che mantiene l’eccezionale 
caratteristica di bassa esotermia, la qua-
le permette a molte sezioni d’impregnarsi 
senza rischi di un prematuro indurimento 
dovuto alla reazione esotermica. La bas-
sa esotermia permette inoltre l’aumento 
della durata dei prodotti da stampo.
La resina raggiunge eccellenti proprietà 
meccaniche e fisiche con un moderato 
post-indurimento (50°C), offrendo lami-
nati con proprietà meccaniche interme-
die tra i processi di laminazione manuale 
e quelli a bassa temperatura con preim-
pregnati.
La resina è disponibile con tre induren-
ti, offrendo vari tempi di lavorazione. 

Questo permette al tempo di gelo della 
resina di combaciare perfettamente con 
i tempi richiesti per l’infusione di ogni 
particolare dello stampo.
Numerosi test eseguiti dalla Gurit, hanno 
dimostrato che questo prodotto con in-
durenti Lento e Extra Lento ha una buo-
na compatibilità con le resine vinilestere. 

media Compoflex SB/RF by Fibertex and the consumables 
by Cytec were used.

The project partners are:
Shipyard: Cantiere Nautico Anselmo Mauri
Materials supplier: Resintex Technology Srl  
(Frosinone - FR)
Project: Luca Brenta Yacht Design

Resin: Prime 20 - epoxy system for infusion
Prime™ 20LV is the next generation of the epoxy system 
for infusion Prime 20, developed for use in different 
infusion processes.
Prime™ 20LV features a very low viscosity and long 
processing times, making it ideal for the infusion of large 
parts with complex structure in a single operation.
Prime™ 20LV keeps the excellent low exothermic 
property, which allows many sections wetting without the 
risk of an early hardening due to the exothermic reaction.
The low exotherm also allows an increase in the durability 
of the moulded products.
The resin achieves excellent mechanical and physical 
properties with a moderate post-curing (50°C), providing 
laminates with mechanical properties, being intermediate 
between the manual lamination processes and those 
which take place at low temperature with prepregs.
Prime™ 20LV is available with three hardeners, offering 
various treatment times.
This allows the resin gel time to match perfectly the time 

required for the infusion of each mould detail.
Numerous tests carried out by Gurit have shown that Prime™ 20LV with the 
Slow and Extra Slow hardeners shows a good compatibility with vinylester 
resins. It thus allows boat manufacturers to use this high performance infusion 
epoxy system with their own polyester gelcoats.
This allows to obtain remarkable benefits in terms of durability and performance 
of hulls/decks while keeping the gloss and ease of processing properties related 
to the polyester systems.

Glass and carbon based reinforcements: Metyx
Metyx Composites manufactures a wide range of high-perfor-
mance technical textiles including multiaxial reinforcements, 
reinforcements for RTM, mats and tapes, geotextiles, and other 
textile products for vacuum bag, surface veils, all of them being 
manufactured exclusively at the 12000 square meters large fac-
tory in Istanbul.
The reinforcements by Metyx show the latest technological 
innovations. They are obtained from only certified raw materials 
and all production processes meet the standards ISO 9001:2000 
ensuring the highest quality to customers.
The reinforcements by Metyx are certified by the major 
certification agencies: Det Norske Veritas (DNV), the American 
Bureau of Shipping (ABS), the Registro Italiano Navale (RINA) and 
Germanischer Lloyd (GL). 
As for the glass by Metyx, the high performance reinforcements 
multiaxial fabrics consist of one or more layers of unidirectional 
fibres. These layers are held in position by non-structural 
stitchings, usually being polyester based.
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Si consente così ai produttori d’imbarca-
zioni di utilizzare tale sistema epossidico 
per infusione ad alte prestazioni, con i 
propri gelcoat in poliestere. Ciò permet-
te di ottenere vantaggi significanti, in 
termini di durata e prestazioni di scafi/
coperte mentre mantiene la lucentezza 
e la facilità di lavorazione associata ai 
sistemi poliestere.

Rinforzi in vetro e carbonio
Metyx Composites produce un’ampia 
gamma di tessuti ad elevate prestazioni 
tecniche inclusi rinforzi multiassiali, rin-
forzi per RTM, tessuti e nastri, geotessili, 
prodotti tessili per sacco del vuoto, veli 
di superficie, tutti realizzati esclusiva-
mente presso lo stabilimento di 12000 
mq di Istambul.
I rinforzi Metyx presentano le più recenti 
innovazioni tecnologiche.
Vengono realizzati solamente da ma-
terie prime certificate e tutti i processi 
produttivi rispondono agli standard ISO 
9001:2000 garantendo il massimo della 
qualità ai clienti. 
I rinforzi Metyx sono certificati presso 
i principali enti certificatori: Det Nors-
ke Veritas (DNV), American Bureau of 
Shipping (ABS), Registro Italiano Navale 
(RINA) e Germanischer Lloyd (GL). Per 
quanto riguarda il vetro Metyx, i rinforzi 
multiassiali ad alte prestazioni sono tes-
suti progettati da uno o più strati di fibre 
unidirezionali. Questi strati sono tenuti 
in posizione da cuciture non-strutturali, 
normalmente in poliestere.
Per quanto riguarda il carbonio Metyx, i 
multiassiali ed i tessuti forniscono una 

resistenza superiore, caratteristiche di 
leggerezza, e velocizzano le richieste di 
applicazioni di alta gamma. 

Anima PVCell™ G-Foam
Il PVCell G-Foam è una schiuma PVC 
reticolato a cellula chiusa. Consente di 
ottenere un miglior rapporto resistenza 
peso in tutte le applicazioni con i com-
positi.
Tra le altre caratteristiche peculiari della 
schiuma vi è l’ottima resistenza chimica, 
un assorbimento di acqua trascurabile, 
ed eccellenti caratteristiche di isolamen-
to termico. È compatibile con le resine 
più comuni incluse quelle epossidiche, 
poliesteri e vinilesteri.
PVCell G-Foam è disponibile in un’am-
pia gamma di formati con tutte le pos-
sibili configurazioni di tagli e finiture 
possibili.
Approvata dal Det Norske Veritas (DNV), 
dall’American Bureau of Shipping (ABS), 
dal Registro Italiano Navale (RINA) ed il 
Germanischer Lloyd (GL). 

Collanti: Spabond 340 resin - Sistema 
Adesivo Epossidico
Lo abond 340 della Gurit è un adesivo 
altamente performante, atto all’incol-
laggio di ampie strutture come scafi di 
yacht e le pale dei generatori eolici. È 
un sistema efficace dal punto di vista 
dei costi con ottime proprietà termiche 
e meccaniche. 
I componenti sono pigmentati per poter 
controllare visivamente la corretta mi-
scelazione, una caratteristica utile quan-
do si mescola manualmente o in modo 

As far as the carbon by Metyx is concerned, the multiaxial and fabrics provide 
superior strength, low weight and they speed the demands of high-end applica-
tions.

Core: PVCell™ G -Foam
The PVCell G- Foam is a closed cell crosslinked PVC foam. It allows to achieve a 
better weight/resistance ratio in all applications with composites.
Among the other special characteristics of the foam there is the excellent chem-
ical resistance, a negligible water absorption and excellent thermal insulation 
properties. It is compatible with the most common resins including the epoxy, 
polyester and vinylester.
PVCell G-Foam is available in a wide range of formats with all possible configu-
rations of cuts and finishes.
The foam has been approved by Det Norske Veritas (DNV), the American Bu-
reau of Shipping (ABS), the Registro Italiano Navale (RINA) and Germanischer 
Lloyd (GL).

Tackifiers: Spabond 340 resin - Epoxy Adhesive System
Spabond 340 by Gurit is a high performance adhesive, suitable for bonding large 
structures such as yacht hulls and wind turbine blades. It is an effective system 
in terms of costs with excellent thermal and mechanical properties.
The parts are pigmented so as to visually inspect proper mixing, a useful feature 
when mixing manually or in an automated way. The system shows a simple 
mixing ratio of 2:1 both by weight and volume. Spabond 340LV is available in 
cartridges, cans and 200 litre drums for dosing machines.
Product offers the following properties and benefits:
- High strength and elongation at break industrial adhesive 
- Excellent loading properties
- Designed for use in cartridge or with dosing machines
- Hardeners with 3 different speed rates allow different treatment times and 
locking
- Low exothermic and shrinkage properties
- Working temperature being higher than 80°C.

Release mat: Compoflex
The Compoflex® products are microporous breathable and peeling materials. 
Designed to replace up to three consumables with a single layer in composite 
based finished products, it provides direct benefits: the microporous surface 
and low surface tension of the non-woven PP ensures that it is released by 1/5 
the force required to release traditional peel ply.
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In the vacuum bags, it can replace three consumables – peel-ply, protective film 
and absorption layer.
Fewer consumables combined with a simpler peeling decrease costs, greatly 
simplifying the handling process.
It is easily removed and the cured resin lays in the coating reducing the amount 
of air in the resin. The required release force in case this peeling material is 
not used, causes the formation of a high amount of resin dust as well as an 
unhealthy working environment.
The SB type, has been designed to provide a surface which is ready for subsequent 
bonding, while maintaining the higher peeling properties of the standard product. 
The bonding performance of a polyester-glass composite surface, when the 
infusion is made by injecting the resin through a Compoflex 150 or a Compoflex 
SB 150 has been compared with the typical “standard” surface of a mat with 
peelply. The by-hand grinding effect, also using an electric grinder was also 
tested on a surface constructed using the 150 type.
As far as the beginning of a crack is concerned, the following characteristics 
are reported: one needs 50% more energy when using this product than using 
standard peel-ply, it is required 130% more energy i when using the it than 
when using manual sanding
With regard to the initial crack widening, the following characteristics are re-
ported: about the same energy supply is required when using the SB Compoflex 
compared with standard peelply.
RF3 are consumables for infusion being suitable for the construction of a lam-
inate, and they are used to obtain quite good consolidation and wetting. To 
ensure the ideal wetting, especially for high density compact laminates it is 
important to have the proper control over the resin flow front.
This means that a too fast flow front, caused by consumables, will impact the 
laminate wetting which cannot keep up with the flow front in line with such 
consumables.

automatizzato. Il sistema ha un rapporto 
di miscelazione semplice di tipo 2:1 sia 
in peso che in volume. Spabond 340LV 
è disponibile in cartucce, latte e fusti da 
200 litri per macchine dispensatrici.
Questa resina presenta le seguenti pro-
prietà e vantaggi:
- Adesivo industriale dalla elevata resi-
stenza e dall’alto allungamento a rottura 
- Eccellenti proprietà riempitive 
- Studiato per l’applicazione in cartuc-
cia o con macchine dispensatrici 
- Indurenti con 3 velocità differenti con-
sentono diversi tempi di lavorazione e 
di bloccaggio 
- Bassa esotermia e ritiro 
- Temperatura di lavoro superiore a 80°C.

Tessuto distaccante: Compoflex
Questi prodotti sono materiali micropo-
rosi traspiranti e peeling. Progettato per 
sostituire fino a tre materiali di consu-
mo con un singolo strato nei manufatti 
in composito, questo tessuto distaccan-
te offre molti benefici diretti: la super-
ficie microporosa e la bassa tensione 
superficiale di tessuto non tessuto PP 
garantisce che Compoflex® si distacca 
con 1/5 della forza necessaria per di-
staccare i peelply tradizionali, nei sacchi 
per il vuoto può sostituire tre materiali 
consumabili - peelply, pellicola di prote-
zione e strato assorbente.
Meno materiali di consumo combinati 
con peeling facilitato riducono i costi e 
semplificando notevolmente il processo 
di gestione.
È in tessuto che si rimuove facilmente e 
la resina indurita rimane nel rivestimento 
riducendo la quantità di aria nella resina. 
La forza di distacco necessario quando 
non si utilizza genera una notevole for-
mazione di polvere di resina provocando 
un ambiente di lavoro insalubre.
Compoflex® SB è stato progettato per 
ottenere una superficie pronta per in-
collaggi successivi, pur mantenendo le 
superiori proprietà di peeling del tipo 
standard. Le prestazioni di incollaggio di 
una superficie di un composito in vetro 
poliestere, quando l’infusione è realiz-
zata iniettando la resina attraverso un 
Compoflex 150 o un Compoflex SB 150 
è stato confrontato con la tipica superfi-
cie “standard” di un tessuto con peelply. 
È stato anche verificato l’effetto di sme-
rigliare a mano o con una smerigliatrice 

elettrica una superficie realizzata con 
il 150.
Per quanto riguarda l’inizio di una frat-
tura: è necessario il 50% di energia in 
più quando si utilizza SB Compoflex ri-
spetto all’utilizzo di peelply standard e il 
130% in più di energia quando si utilizza 
il Compoflex SB rispetto a quando si uti-
lizza carteggiatura manuale
Per quanto riguarda il proseguimento 
di una frattura già iniziata: è necessaria 
circa la stessa energia quando si utiliz-
za il Compoflex SB rispetto al peelply 
standard.
L’RF3 sono dei consumabili per infusio-
ne adatti per la realizzazione di un lami-
nato richiesti per un sufficiente consoli-
damento ed impregnazione.
Per assicurare una impregnazione ideale 
specialmente per laminati compatti con 
alta densità è importante avere il corret-
to controllo del flusso frontale di resina.
Questo significa che un fronte del flus-
so troppo veloce causato dai materiali 
consumabili avrà un impatto sull’impre-
gnazione del laminato che non avrà la 
possibilità di tenere il passo con la parte 
anteriore del flusso in corrispondenza di 
tali consumabili.
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Grazie alla tecnologia oil-free, navi 
in porto con emissioni vicine a zero
In vista dei maggiori limiti sulle emissioni 
di zolfo annunciati per il 2015, i produt-
tori di sistemi energetici per il compar-
to navale stanno sperimentando nuovi 
sistemi volti alla produzione di energia 
“verde” di bordo.
Dopo anni di ricerca e prototipazione, 
Capstone Turbine Corp. è una di queste, 
la società californiana - leader mondia-
le nelle microturbine a gas – ha, infatti, 
annunciato il lancio anche in Italia, at-
traverso il suo partner commerciale IBT 
Group, dell’applicazione con turbina a 

gas oil-free per l’industria navale, volta 
a fornire elettricità come gen-set ausilia-
rio, ed ove serve calore ed acqua calda, 
a battelli ad uso commerciale di grande e 
media dimensione. 
Il principale vantaggio che ne derivereb-
be per l’industria navale è di consentire 
alle imbarcazioni la sosta in porto con 
emissioni near-zero.
Un beneficio molto importante, con-
siderato che le emissioni prodotte dal 
trasporto marittimo dovute all’utilizzo di 
combustibili ad alto tenore di zolfo con-
tribuiscono all’inquinamento atmosfe-
rico sotto forma di anidride solforosa e 

Thanks to the oil-free technology, ships in port with near zero emissions 
In view of the major restrictions on sulphur emissions announced for 2015, 
manufacturers of energy systems for the naval sector are testing new systems 
for the production of “green” energy on board. After years of research and 
prototyping, Capstone Turbine Corp. is one of these, the California based 
company, world leader in gas microturbines and it  has recently  announced the 
launch in Italy, through its business partner IBTGroup, of the oil-free gas turbine 
application for the shipbuilding industry, which aims at providing electricity as a 
gen-set auxiliary tool, and in case heat and hot water are needed, also for large 
and medium sized commercial boats.

Arriva in Italia 
la prima applicazione 
a turbina a gas Capstone 
per uso navale

The first 
Capstone’s 
gas turbine 
applications for 
marine in Italy
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The main benefit that would result in the shipbuilding industry is allowing boats to 
stay in port with near-zero emissions. A great benefit  indeed, given that emissions 
from shipping due to the use of fuels with high sulphur content contribute to air 
pollution in the form of sulphur dioxide and particulate matter. To prevent emissions 
from maritime transport exceed the emissions from all land-based sources, the EU 
has introduced a series of measures to restrict them, in line with the new rules on 
sulphur established at international level. The resolution which came into force on 
the 1st July 2010 introduces, among other things, more stringent thresholds on the 
sulphur content of fuel for use in marine in Seca (1,00% from 1st July 2010 and 
0,10 % from 1st January 2015) as well as in sea areas outside the Seca (3,50 % 
from 1st January 2012 and, by principle, 0.50% from 1st January 2020). In addition 

to the environmental benefits, the oil-free 
system would then allow real savings in 
terms of the no longer needed purchase 
of more expensive sulphur-free oil fuels. 
The advantage will be not only in the air, 
but it will be also in the water because 
after a night spent in port, for example, 
no oil discharges around the ship will be 
observed.
The turbine exhaust fumes are, actually, 
particularly “clean” thanks to the oil-
free technology, the international patent 
from the aerospace industry of the 
California-based company, which dates 
back to late 90s, which allows the 
turbines to run without liquid lubricant 
inside them, thanks to the use of air 
bearings, able to support the turbine 
shaft in rotation without mechanical 
contact.
The bearings run on a film of air that 
is generated by special aerodynamic 
profiles found on the axis of the turbine 
itself.

Therefore, in view of the marine increasingly stringent regulations, oil-free gas 
turbine technology is going to be crucial in the years to come for both the Port 
Authority, for construction sites and for boaters. It is estimated, for example, that a 
cruise ship which in port consumes about 3/4 MW electric power, using ordinary 
engines in port it produces emissions accounting for 11.6 g/kWh NOx, 1,7 SO2 and 
750 g/kwh CO2. With the Capstone turbines, however, NOx would drop to 1,15 g/kWh, 
SO2 even to 0 and CO to 1,8 gr kW/h (well below the threshold of 2.4 g/kWh 
required by  IMO Tier III, for example), all this without the use of any additional 
catalytic system.
Other not less important benefits of the technology are: the total removal of 
vibrations and odours, for a greater comfort at the engine room and neighboring 
areas, minimum maintenance intervals (every 8000 hours), the ability to use 
different fuels and the easy integration with the on-board systems. These are 
the characteristics that make it an attractive solution especially for re-fitting 
operations, which, in view of stricter regulations, represent an interesting 
opportunity for the future shipbuilding industry. In this respect, in fact, the skid 
provides an easy installation, thanks also to the reduced space required for the 
machine volume. The technicians from Capstone who were interviewed stated 
that while it is difficult to dismount an ordinary diesel generator and re-assemble 
it, microturbines can be easily dismantled and reassembled in a different way. It is 
just due to this feature that it has been easy for technicians to package Capstone 
for marine use. The required adjustments have mainly concerned the ventilation 

particolato. Per evitare che le emissioni 
prodotte dai trasporti marittimi superino 
quindi le emissioni prodotte da tutte le 
fonti terrestri, l’UE ha previsto una serie 
di misure per limitarle allineandosi alle 
nuove norme sullo zolfo stabilite a livello 
internazionale.
La risoluzione entrata in vigore il primo 
luglio 2010 introduce, tra l’altro, limiti al 
contenuto di zolfo più severi per il com-
bustibile per uso marittino nelle Seca 
(1,00% dal primo luglio 2010 e 0,10% 
dal primo gennaio 2015) nonché nel-
le aree marittime al di fuori delle Seca 
(3,50% dal primo gennaio 2012 e, in 
linea di principio, 0,50% dal primo gen-
naio 2020).
Oltre ai benefici ambientali, il sistema 
oil-free permetterebbe quindi anche un 
effettivo risparmio in termini del non più 
necessario acquisto dei più costosi oli 
combustibili senza zolfo. 
Il vantaggio non sarà solo nell’aria, ma 
anche visibile nell’acqua in quanto dopo 
una notte in porto, per esempio, si noterà 
una completa assenza di olio attorno agli 
scarichi della nave.
I fumi esausti delle turbine sono, infatti, 
particolarmente “puliti” grazie alla tec-
nologia oil-free, brevetto internazionale 
di derivazione aerospaziale della società 
californiana, risalente alla fine degli anni 
’90, che consente alle turbine di girare 
senza alcun liquido lubrificante al loro 
interno grazie all’impiego di cuscinetti ad 
aria (air-bearings) in grado di sostenere 
l’albero della turbina in rotazione senza 
contatto meccanico.
I cuscinetti funzionano su un film d’aria 
che viene generato da particolari profili 
aerodinamici presenti sull’asse della tur-
bina stessa. 
In vista quindi delle normative nautiche 
sempre più stringenti, la tecnologia a 
turbina a gas oil-free si prepara a diven-
tare cruciale negli anni a venire sia per 
le Autorità Portuali che per cantieri e di-
portisti. Si calcola, per esempio, che una 
nave da crociera – che in porto consuma 
circa 3/4 MW di potenza elettrica - con 
normali motori in porto abbia emissioni 
pari a 11,6 gr/kWh di NOx, 1,7 di SO2 
e 750 gr/kwh di CO2. Con le turbine 
Capstone, invece, i NOx scenderebbero 
a 1,15 gr/kWh, gli SO2 addirittura a 0 e 
la CO a 1,8 gr kW/h (ben al di sotto del 
limite di 2,4 g/kWh richiesto dall’IMO 

Tier III per esempio), il tutto senza alcun 
sistema catalitico aggiuntivo. 
Altri vantaggi, non meno importanti, 
della tecnologia sono: la completa as-
senza di vibrazioni ed odori, a vantaggio 
del comfort della sala macchine e degli 
ambienti limitrofi, i minimi intervalli di 
manutenzione (ogni 8.000 ore), la possi-
bilità di impiego con diversi combustibili 
e la facilità di integrazione con i sistemi 
di bordo.

Caratteristiche che ne fanno una soluzio-
ne interessante soprattutto per operazio-
ni di re-fit, che, in vista dell’inasprimen-
to delle regolazioni, rappresenteranno 
un’interessante opportunità futura per la 
nostra industria navale. A questo propo-
sito, infatti, lo skid presenta un’installa-
zione particolarmente facilitata, anche 
grazie allo spazio ridotto necessario per 
l’ingombro della macchina.
I tecnici Capstone intervistati hanno, in-
fatti, dichiarato che, mentre difficilmente 
si può smontare un normale diesel ge-
nerator e ri-assemblarlo, le microturbine 
possono essere facilmente scomposte e 
ricomposte in modo diverso.
È grazie a questa caratteristica che è 
stato facile per i tecnici Capstone creare 
il package marino. Gli aggiustamenti ne-
cessari hanno riguardato soprattutto la 
ventilazione delle turbine, in quanto esse 

C65 engine section

C65 sezione motore
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richiedono una maggiore quanti-
tà di aria rispetto ai motori per le 
macchine stesse, ma soprattutto 
per raffreddarne l’elettronica. Cap-
stone ha quindi studiato particolari 
componenti elettroniche raffredda-
te ad acqua proprio per facilitare il 
processo di raffrescamento nella 
sala macchine. 
La prima referenza in Europa è 
stata installata nel porto di Rotter-
dam, dove, infatti, sono in vigore 
le normative ambientali più rigide 
(Emission Controlled Areas - ECAs). 
Si tratta della MTS Argonon, una 
nave cargo Type C Tanker da 110m, 
la prima dual-fuel in Europa, che ha 
installato a bordo un sistema com-
posto da 2 turbine Capstone C30 
alimentate a LNG (Liquid Natural 
Gas - Gas Naturale Liquido, ma le 
turbine possono funzionare anche 
a normale gas metano), da 30 kWe 
e 63 kW termici, 2 scambiatori di 
calore con una capacità termica di 
55kW ed un chiller ad assorbimen-
to da 18kW freddi. 
Oltre ad aver montato le turbine 
Capstone per l’alimentazione dei 
sistemi ausiliari, i motori principali 
sono, infatti, alimentati con 80% di 
gas naturale e 20% diesel in modo 
da ridurre ulteriormente le emissio-

turbines, as they require a greater 
amount of air than the engines for the 
machines themselves, but especially 
to cool the electronics. Therefore, 
Capstone has developed special 
water-cooled electronic components 
precisely to facilitate the cooling 
process in the machine room. The first 
model in Europe was installed in the 
port of Rotterdam, where, the most 
stringent environmental regulations 
are in force (Emission Controlled Areas 
- ECAs). This is the MTS Argonon, a 
Type C Tanker 110m cargo ship, the 
first dual-fuel in Europe, which has 
installed on board a system consisting 
of two Capstone C30 turbines, LNG 
powered (Liquid Natural Gas - Natural 
Liquid Gas, but the turbines can 
operate by ordinary methane gas), 
from 30 kWe and 63 kW thermal 
power, 2 heat exchangers with a 
heat capacity of 55kW and a 18kW 
absorption chiller to cool. Besides 
having fitted the Capstone turbines for 
the auxiliary systems power supply, 
the main engines are actually fed 
using 80 % natural gas and 20 % 
diesel so as to further reduce the NOx, 
CO, CO2, and CH4 emissions.
The Capstone auxiliary power system 
is perfectly integrated in this case with 
the double feeding plant and with the 
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entire designing concept of Argonon. The engines/ turbines “mix” 
can actually meet the most stringent emissions regulations without 
the need of post- treatment measures, thus allowing the Argonon 
to pass on the Rhine in full compliance with the regulations issued 
by the Central Commission for the Navigation on the Rhine (CCNR ).
Furthermore, thanks to a heat exchanger, the turbine exhausts can 
be converted into hot water to be used for both the LNG vaporizer, 
and for domestic use and internal heating; thanks to an absorption 
refrigerator, in summer, the rooms cooling is obtained too. It has 
been estimated that, due to the turbine based plant, the cargo 
will save about 15,000 euros per year, being equal to 25,000 
litres diesel, which first used for heating and air-conditioning of 
common rooms. Over time, the return on investment will be short, 
and Capstone engineers are studying the comparative parameters,  
according to the economic benefits arising from the use of primary 
energy savings, especially in case the waste heat is also useful for 
sanitary use or for air conditioning, starting from the elimination of 
lubricating oils and replacement of the relevant filters which are 
normally required every 200 hours for an average boat.
At present the actual savings are being studied, resulting from the 
not necessary engineering to limit the vibration of the engines on 
board. The gas oil-free turbine gen-set is therefore an interesting 
application for cruise ships, ferries, cargo ships, pleasure boats 
up to 30 metres length as an auxiliary gen-set in a “green” and 
sustainable perspective.

ni di NOx, CO, CO2, e CH4. Il sistema di 
potenza ausiliario Capstone si integra in 
questo caso perfettamente con l’impian-
to a doppia alimentazione e con l’intera 
logica di progettazione della Argonon.
Il “mix” motori/turbine può infatti sod-
disfare le direttive sulle emissioni più 
severe senza la necessità di misure 
di post-trattamento, consentendo alla 
Argonon di transitare sul Reno nella 
completa osservanza delle normative 
emesse dalla Central Commission for 
the Navigation on the Rhine (CCNR). 
Inoltre, grazie ad uno scambiatore di 
calore, gli esausti delle turbine possono 
essere trasformati in acqua calda da uti-
lizzare sia per il vaporizzatore dell’LNG, 
sia per essere usata per uso domestico 
interno e riscaldamento, e grazie ad un 
frigorifero ad assorbimento, si ottiene 
anche il raffrescamento degli ambienti 
d’estate.
Si calcola che, grazie all’impianto a tur-
bina, il cargo risparmierà circa 15.000 
euro all’anno equivalente a 25.000 litri 

di diesel che prima usava per il riscal-
damento e la climatizzazione degli am-
bienti comuni.
In termini temporali, il rientro dell’inve-
stimento sarà breve.
Gli ingegneri Capstone stanno studiando 
dei parametri divulgativi di confronto - 
visto i benefici economici derivanti dal 
risparmio nell’uso di energia primaria, 
soprattutto se serve anche lo scarto 
termico per uso sanitario o per la cli-
matizzazione, dall’eliminazione degli olii 
lubrificanti e del cambio dei relativi filtri 
che sono normalmente necessari ogni 
200 ore per una media imbarcazione.
È inoltre allo studio l’effettivo risparmio 
derivante anche dalla non necessaria in-
gegneria volta a limitare le vibrazioni dei 
motori a bordo. 
Il gen-set a turbina a gas oil-free è quin-
di un’applicazione interessante per navi 
da crociera, traghetti, nave carico, fino a 
imbarcazioni da diporto oltre i 30 metri 
come gen-set ausiliario in un’ottica green 
e sostenibile.

Argonon interior
Interno dell’impianto Argonon

Turbine range 
Serie di turbine 
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Transport development today is driven by cost-effectiveness.  
At the same time, improved safety of man, property and 
environment is of highest concern. FRP (Fibre Reinforced 
Polymer) composite is a lightweight construction material 
with a high strength to weight ratio compared to steel. These 
properties, in combination with low maintenance, lack of 
corrosion, easy repair, prolonged lifetime and unleashed 
design possibilities make FRP composite an appealing 
alternative to steel in maritime applications. 

By using FRP composites in merchant ships, a reduction in structural weight of 
up to 60% is achievable, and the lower fuel consumption per ton-km payload 
will make additional costs pay off in short time of operation. Isolation at sea 
and the fact that FRP composite is combustible make fire safety a key issue 
when considering ship structures in this material. The new SOLAS fire safety 
regulation for alternative design and arrangements provides an opening for these 
constructions and SP Technical Research Institute of Sweden can show several 
examples where the novel material has been successfully implemented. 

Environmental and economical benefits
Authorities, the public and customers are increasingly demanding sustainable 
solutions, which will eventually lead to emission trading emerging, giving 
environmentally sound transport a competitive advantage. While land transport 
has become cleaner as a result of new regulations and new technology, the 
shipping industry still has great potential to go to reduce its environmental 
impact, strongly associated with the use of fossile fuels. According to recent 
reports, emissions from land-based polluters in Europe are expected to be cut 
in half by 2030, but in the same period, emissions from shipping will double if 
no actions are taken. The fact that emissions from shipping are increasing in 
both absolute and relative terms makes the problem acute. Primarily, the use of 
fossil fuels needs to be reduced. Bunker fuel combustion results in atmospheric 
emissions including air pollutants, greenhouse gases, ozone-depleting 
substances and gases that contribute to acidification and eutrophication of both 
sea and land. A stronger focus on both energy efficiency and environmental 
competitiveness makes lightweight applications and lightweight designs 
increasingly important. The lighter the vessel, the more it can carry, or the less 
energy it needs for propulsion. A successful project where this became practise 
was in the development of two inland ships purchased by the Swedish ship owner 
Styrsöbolaget. They were required to cut transportation times in half and were 
therefore built in FRP composite. They are now the two first fully certified carbon 
fibre HSC vessels in the world. As expected, during their first year of operation in 
the archipelago of the Swedish west coast, they decreased the time of transport 
by 50%, but the fuel consumption is still the same as for previous vessels, which 

The future 
is lightweight 
and risk-based
Franz Evegren - SP Technical Research Institute of Sweden - Borås, Sweden 

Attualmente lo sviluppo dei trasporti si basa sul principio dell’efficacia 
dei costi. Nello stesso tempo, destano grande preoccupazione le 
condizioni di una maggiore sicurezza per gli esseri umani, i beni e 
l’ambiente. Il composito FRP (Fibre Reinforced Polymer) è un materiale 
da costruzione leggero con alto rapporto resistenza/peso rispetto 
all’acciaio. Queste proprietà, associate a una limitata richiesta di 
interventi di manutenzione, all’assenza del processo corrosivo, a 
riparazioni di facile esecuzione, a una durata prolungata e a un 
ampio ventaglio di possibilità progettuali rendono il composito FRP 
un’alternativa interessante all’acciaio per applicazioni nautiche.

Utilizzando materiali compositi FRP per 
navi mercantili, è realizzabile una ridu-
zione del peso strutturale fino al 60%, 
e il ritorno dei minori consumi di carbu-
rante per tonnellata-km compenserà in 
un breve lasso di tempo i costi operativi 
supplementari. Le misure di sicurezza in 
mare e il fatto che il composito FRP sia 
un materiale infiammabile rendono le 
proprietà di resistenza alla fiamma una 
tematica fondamentale nello studio delle 
strutture navali costruite con questo ma-
teriale. Il nuovo regolamento sulle misure  

 
antincendio SOLAS per progettazioni e 
modalità alternative amplia gli orizzonti 
di queste costruzioni; l’SP Technical Re-
search Institute of Sweden offre diversi 
esempi dei casi in cui il nuovo materiale 
è stato applicato con successo.

Vantaggi ambientali ed economici
Le autorità, gli utenti e la clientela sono 
sempre di più alla ricerca di soluzioni 
sostenibili, che conducano infine a una 
buona gestione del problema emergente 
delle emissioni, dando al trasporto eco-

Il futuro è “leggero” 
con rischi calcolati

Franz Evegren - SP Technical Research Institute of Sweden - Borås, Sweden
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compatibile un vantaggio sul piano della 
concorrenza. Mentre i trasporti su terra 
sono ormai più “puliti” conseguentemen-
te all’emanazione di nuove norme e alla 
diffusione di nuove tecnologie, l’industria 
navale deve ancora percorrere un lungo 
cammino per ridurre l’impatto ambienta-
le. In base a quanto si legge nelle recenti 
relazioni, si prevede che le emissioni di 
fonti inquinanti terrestri in Europa si ri-
durranno della metà entro il 2030, ma 
nello stesso periodo, se non si prendono 
misure preventive, le emissioni da tra-
sporto via mare raddoppieranno. Il fatto 
che le emissioni del trasporto marittimo 
siano in aumento, in termini assoluti e 
relativi aggrava ulteriormente il proble-
ma. In primo luogo, deve essere ridotto 
l’uso dei combustibili fossili. La combu-
stione dei carburanti nelle stive produce 
emissioni atmosferiche inquinanti, com-
prendendo i gas serra, le sostanze che 
impoveriscono lo strato di ozono e i gas 

che contribuiscono all’acidificazione e 
all’eutrofizzazione del mare e della terra.
La grande attenzione rivolta sia all’effi-
cienza energetica che alla competitività 
ambientale ha reso impellente l’esigenza 
di applicazioni e di progettazioni di veicoli 
leggeri. Quanto più leggera è l’imbarca-
zione, tanto più materiale potrà traspor-
tare o tanto meno energia avrà bisogno 
per la propulsione. Un importante proget-
to in cui si è riusciti a realizzare questo 
obiettivo è rappresentato dallo sviluppo 
delle due navi acquistate dall’armatore 
svedese Styrsöbolaget. Queste avrebbe-
ro dovuto dimezzare i tempi di trasporto 
e, per tal motivo sono state costruite con 
composito FRP. Allo stato attuale, sono le 
prime due navi HSC in tutto il mondo, co-
struite con il carbonio, ad aver ottenuto la 
certificazione completa.
Come previsto, nel primo anno di attivi-
tà nell’arcipelago della costa occidentale 
svedese, i tempi del trasporto sono stati 

is remarkable. As in this case, a reduction in weight can significantly reduce the 
energy necessary for propulsion.
This applies not least to many ships today that carry additional keel weight in order 
to increase stability. If the vessel is large and the weight is reduced high up in the 
superstructure, several times the reduced weight may also be possible to withdraw 
from the keel (still achieving the former stability). In other cases, it is more operative 
to be able to utilize the weight-savings to carry more cargo or passengers. Any 
technique that allows an increase of the pay load/displacement ratio is obviously 
economically interesting. In the research project LASS, investigations were done 
to see how much the weight could be reduced in different lightweight construction 
applications. It was found that a reduction in structural weight of up to 60% is 
achievable when replacing steel or aluminium constructions with FRP composite 
in load-bearing structures, not considering a reduction in keel weight. Another 
advantage of the FRP composite material is the possibility to create complicated 
3-dimensional forms that would be very expensive to produce in a metallic material. 
Hence, the particularities of the FRP-material make it possible to reconsider basic 
ideas in ship design. It will also reduce the need for maintenance (no corrosion) 
and repair. Both from different design perspectives as well as from environmental 
and economical viewpoints, lightweight FRP composite is an appealing alternative 
shipbuilding material compared to conventional steel. However, the fact that load-
bearing steel structures will be replaced by FRP composite, which has some 
characteristics very different from steel, also implies new risks and invokes 
assessments of the impact on safety, environment and property.

http://www.roxtec.com/it
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Assessing the impact of FRP composite constructions
Risks during building, operation and disposal of a ship with FRP composite 
constructions will inevitably be, not necessarily greater but, different. A reduction 
in topside weight, implied by the lightweight material, could for example have a 
positive effect on damage stability and thus reduce the risks entailed with collision 
and grounding. Further increased building costs may on the other hand increase 
financial risks whilst disposal and recycling is still an area of research. Knowledge 
in how a FRP construction will possibly affect economical and environmental risks 
is imperative. All new risks must be viewed in light of the benefits of the new 
construction and be evaluated over the whole lifetime of a ship. This is generally 
investigated in Life Cycle Assessment and Life Cycle Cost Assessment. The former 
covers the impact on the environment from all parts of the life cycle; from the 
initiation and production phase via the operation phase and to the disposal of the 
ship, and the latter investigates the economical impact over the ship lifetime. Such 
analyses have been performed for FRP composite construction applications in the 
research projects LASS and LASS-C. In general they showed that the environmental 
costs will be significantly lower than for steel ships and that additional costs will 
pay back in short time of operation.
The growing concern regarding environmental im-
pact from ships and increasing fuel costs make light-
weight material for ship building seem as an inevita-
ble path for development and the performed life cycle 
assessments show that FRP composite solutions are 
sustainable. However, the use of such material is im-
peded, not only by technical difficulties, but also by 
international regulations. The fact that FRP composite 
is not considered non-combustible, a foundational 
requirement in SOLAS, makes fire safety a key issue 
when considering ship structures in this material. 
There is, however, a way forward.

An opening in IMO fire safety regulations
Fires have always been feared on ships. However, the 
fire itself is typically not the primary danger to people 
onboard. The number one cause of death related to 
fires is smoke inhalation. The special conditions on 
a ship also make a fire more dangerous than in a 
building. Excepting direct damage, it could also affect 
manoeuvrability, cause list and in different ways 
affect evacuation, which is a great risk on its own. Hence, fire safety is a critical 
issue on ships and it is vital that fire risks are thoroughly considered when utilizing 
combustible FRP composite material on ships.
Even if fire safety is properly managed, innovative technological solutions in ship 
design have been impeded by prescriptive requirements. For decades, pro-active 
approaches have been employed in other transportation industries, which are to 
a large extent driven by safety, but the process in the maritime industry has been 
slow. Goal-based standards have been on IMO’s agenda for some years now, and 
are expected to open up for new ways of building ships, but as of yet, very few 
such regulations are in place. The most important performance-based regulation 
to date is probably Regulation 17 in the fire safety chapter of SOLAS, effective in 
2002. In the past, SOLAS required non-combustible materials (metals) for ship 
structures which the new fire safety regulation changed. According to SOLAS 
II-2 Regulation 17, an alternative design and arrangements will be accepted if it 
can be regarded as at least as safe as a design complying with all prescriptive 
requirements. Risk-based methods of fire safety engineering are used to show 
whether the FRP composite design, in combination with supplemented fire safety 
arrangements, reaches at least the fire safety level of a prescriptive reference 

effettivamente ridotti del 50%, e il consu-
mo di carburante è rimasto uguale a quel-
lo delle navi precedenti, il che è davvero 
sorprendente. Come si può ben compren-
dere, la riduzione del peso può incidere 
in modo significativo sulla quantità di 
energia richiesta per la propulsione. Ciò 
vale nondimeno per numerose navi che 
attualmente hanno una chiglia più pesan-
te per aumentare la stabilità. Se la nave 
è di grandi dimensioni e il peso è ridotto 
anche nella sovrastruttura, la diminuzio-
ne del peso per vari ordini di grandezza 
può di fatto alleggerire anche la chiglia 
(conservandone la stabilità). In altri casi, è 
più utile riuscire a trarre beneficio dal ri-
sparmio di peso per trasportare più merci 

o più passeggeri. Qualsiasi tecnica che 
permetta di accrescere il rapporto carico 
utile/dislocamento risulta quindi interes-
sante dal punto di vista economico.
Nell’ambito del progetto di ricerca LASS, 
è stato condotto uno studio per capire 
in quale misura sarebbe stato possibile 
ridurre il peso in varie applicazioni di co-
struzioni di basso peso, e si è constatato 
che una riduzione del peso strutturale fino 
al 60% è realizzabile sostituendo l’accia-
io o l’alluminio con il composito FRP per 
strutture portanti, per non parlare del ri-
sparmio di peso della chiglia.
Un altro vantaggio offerto dal materiale 
composito FRP è la possibilità di realizza-
re forme complesse tridimensionali, che 
risulterebbero molto più costose se ve-

nissero prodotte con materiale metallico. 
Quindi, le particolarità del materiale FRP 
permettono di rivedere completamente 
i principi di base della progettazione na-
vale, ma anche di ridurre gli interventi di 
manutenzione (assenza di ruggine) e di ri-
parazione. Sia in base a differenti approc-
ci progettuali che dal punto di vista am-
bientale ed economico, il composito FRP 
di basso peso è un materiale da costruzio-
ne alternativo molto interessante rispetto 
all’acciaio convenzionale. Tuttavia, sosti-
tuendo le strutture portanti in acciaio con 
il composito, che ha caratteristiche molto 
diverse dall’acciaio, si corrono nuovi rischi 
concernenti la sicurezza, tali da richiedere 
attente valutazioni dell’impatto che que-

sto materiale potrebbe esercitare sulla 
sicurezza, sull’ambiente e sui beni. 

Valutare l’impatto delle costruzioni 
in composito FRP
I rischi durante la costruzione, il funzio-
namento e lo smaltimento di una nave 
costruita con il materiale FRP saranno di 
certo non necessariamente superiori, ma 
diversi. Una riduzione del peso della parte 
superiore, dovuta all’uso di un materiale 
leggero, potrebbe ad esempio avere un 
effetto positivo sulla stabilità riducendo 
quindi i rischi connessi alla collisione e 
all’arenamento. Gli ulteriori rincari dei co-
sti di costruzione potrebbero d’altra parte 
aumentare i rischi finanziari, laddove lo 
smaltimento e il riciclaggio sono ancora 
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tematiche oggetto di studio. La consape-
volezza di come le tecniche di costruzio-
ne con FRP potranno incidere sui rischi 
economici e ambientali è quindi diventa-
ta ormai imperativa. Tutti i rischi devono 
essere considerati alla luce dei possibili 
vantaggi offerti del nuovo materiale e va-
lutati nell’arco di tutto il ciclo di vita di una 
nave. Quest’ultimo è normalmente ogget-
to di ricerca del Life Cycle Assessment e 
Life Cycle Cost Assessment, dove il primo 
copre l’impatto sull’ambiente di tutte le 
parti del ciclo di vita, dalla fase di avvio 
e di produzione fino alla fase di funziona-
mento e di smaltimento della nave, e l’ul-
timo studia l’impatto economico per tutta 
la durata in servizio della nave. Le analisi 
eseguite hanno riguardato le applicazio-
ni delle strutture composite FRP nell’am-
bito dei progetti di ricerca LASS e LASS-
C. In generale, esse hanno dimostrato 
che i costi ambientali si ridurranno signi-
ficativamente rispetto alle navi costruite 
con l’acciaio e che i costi supplementari 
saranno ammortizzati dopo un breve 
periodo di servizio. La preoccupazione 
crescente sui temi dell’impatto ambien-
tale e dell’aumento dei costi del carbu-
rante ha infine indotto a ritenere che il 
materiale da costruzione di basso peso 
per uso nautico rappresenti il percorso 
inevitabile da seguire ai fini delle attività 
di sviluppo. Le valutazioni del ciclo di vita 
dimostrano che le soluzioni in composito 
FRP sono sostenibili. Tuttavia, l’impiego 
di tale materiale risulta essere ostaco-
lato non solo da difficoltà tecniche, ma 
anche dalle normative internazionali. Il 
fatto che il composito non sia conside-
rato non-infiammabile, un requisito fon-
damentale in SOLAS, rende la sicurezza 
antincendio una tematica fondamentale 
relativamente alle strutture navali rea-
lizzate con questo materiale. Nonostante 
tutto, esiste una via da seguire.
 
Un’apertura delle norme sulla 
sicurezza antincendio IMO
Il rischio d’incendio è sempre stato mo-
tivo di terrore sulle navi. Tuttavia, il fuoco 
non è solitamente in sé e per sé il peri-
colo principale per le persone a bordo. La 
prima causa di morte in caso di incendio 
è l’inalazione del fumo. Le condizioni 
particolari presenti su una nave rendono 
l’incendio più pericoloso di quanto non 
lo sia all’interno di un edificio. Escluden-

do un danno diretto, che potrebbe 
influire sulla gestione dell’imbarca-
zione, l’elenco delle cause variabili 
da caso a caso riguardano l’evacua-
zione, che rappresenta di per sé il 
rischio maggiore. Quindi, la sicurez-
za antincendio è un problema critico 
sulle navi ed è essenziale prendere in 
grande considerazione tale eventualità 
nell’impiego del materiale composito 
FRP infiammabile per la costruzione 
dell’imbarcazione. Anche se la sicurez-
za antincendio è gestita correttamente, 
le soluzioni tecnologiche innovative nella 
progettazione delle navi sono state osta-
colate dai requisiti legislativi. Da decenni, 
sono state impiegate modalità pro-attive 

in altri settori industriali dei trasporti, se-
guendo in grande misura le norme sulla 
sicurezza, mentre nel settore marittimo 
si è riscontrata una certa lentezza proce-
durale. Le normative basate sugli obiettivi 
da raggiungere sono da alcuni anni nell’a-
genda IMO e si prevede un’apertura verso 
nuove tecniche costruttive in campo nau-
tico, ma a tutt’oggi, un numero veramente 
trascurabile di queste norme sono state 
approvate. La più importante di queste 
fino ad oggi è probabilmente la direttiva 
17 del capitolo sulla sicurezza antincen-
dio di SOLAS, entrata in vigore nel 2002. 

design. Accordingly, the documented level of safety of the proposed novel design 
is not absolute, but relative to the implicit safety of a conventional design, which 
is a product of the implicit safety in prescriptive regulations.

Research becoming practise
The Swedish research project LASS-C was coordinated by SP Technical Research 
Institute of Sweden and involved several Swedish industries, as well as the German 
shipyard Meyer-Werft, the insulation companies Thermal Ceramics and Saint-
Gobain/Isover and the resin specialist Hexion. Within this project, an objective 
was to develop a methodology for how to manage fire risks when building parts 
of cruise ships in FRP composite. The application case was the Norwegian Gem, 
launched by Meyer Werft in 2007, where the five upper decks were redesigned in 
FRP composite. The performed research provided an approach of how to reveal 
effects to the implicit level of fire safety when using FRP composites in passenger 
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Nel passato, SOLAS richiedeva l’utilizzo 
di materiali non infiammabili (metalli) per 
la costruzione delle strutture delle navi, 
norma che ha poi subito delle modifiche. 
Secondo SOLAS II- 2 norma 17, saranno 
accettati progetti e tecniche alternative se 
potranno essere considerati sicuri almeno 
tanto quanto un progetto conforme a tutti i 
requisiti legislativi. Le tecniche costruttive 
che contemplano la sicurezza antincendio 
a rischio vengono utilizzate per dimostra-
re se il progetto del composito FRP insie-
me ai dispositivi di sicurezza antincendio 
integrati, raggiunge come minimo il grado 
di sicurezza antincendio di un progetto di 
riferimento a norma di legge. Di conse-
guenza, il livello di sicurezza documentata 
nel nuovo progetto proposto non è asso-
luto, ma relativo alla sicurezza implicita di 
un progetto convenzionale, che incorpori 
implicitamente le condizioni di sicurezza 
in conformità con la normativa vigente.

La ricerca diventa prassi
Il progetto di ricerca svedese LASS-C è 
stato coordinato dal SP Technical Re-
search Institute n Svezia e ha coinvolto 
diversi settori industriali svedesi, così 
come il cantiere navale tedesco Meyer 
Werft, le società specialiste in sistemi di 
isolamento Thermal Ceramics e Saint-
Gobain/Isover e lo specialista di resine 
Hexion. Nell’ambito di questo progetto, 
l’obiettivo perseguito era sviluppare una 
metodologia per gestire i rischi d’incendio 
nel processo costruttivo di componenti di 
navi da crociera utilizzando il composito 
FRP. Il caso applicativo in questione era 
la Norwegian Gem, lanciata da Meyer 
Werft nel 2007, i cui cinque ponti di co-
perta sono stati riprogettati in composito 
FRP. La ricerca ha fornito gli elementi per 
rilevare i possibili effetti sul grado di si-
curezza antincendio implicita utilizzando i 
compositi FRP nella costruzione di navi da 
crociera rivelando inoltre come valutare i 
rischi di incendio in questi progetti, in li-
nea con le normative. Il progetto LASS-C è 
stato realizzato in sinergia con il progetto 

BESST UE attualmente in corso, che uti-
lizza lo stesso caso applicativo. La docu-
mentazione che copre la prima parte della 
procedura di collaudo (analisi qualitativa) 
è transitata su BESST, che si concentrerà 
sulla seconda parte (analisi quantitativa) 
di questa procedura. LASS-C ha dimostra-
to che era possibile costruire i ponti di co-
perta in composito FRP con l’aggiunta di 
un’altra metà ponte comprendente quasi 
100 cabine, mantenendo lo stesso centro 
di gravità. Nel progetto BESST, l’analisi 
quantitativa ha mostrato che l’aumento di 
rischio incendio, può essere compensato 
da diverse misure di sicurezza.
“Il futuro è una sfida”, come è stato pro-
clamato un paio di anni fa da IMO, e la 
riforma in corso lancia grandi innovazioni 
sui requisiti di sicurezza in campo nau-
tico. Lavorando sui principi precedenti 
sui cui si sono fondate dettagliate norme 
prescrittive, i nuovi criteri di emanazione 
delle leggi dovranno tendere all’elabora-
zione di regole che perseguano obiettivi 
olistici e quadri di riferimento: normative 
basate su obiettivi da raggiungere. Que-
ste normative attribuiscono una chiara 
responsabilità in materia di sicurezza agli 
operatori e alle compagnie di navigazio-
ne, che, in ultima analisi possiedono la 
competenza operativa per garantire la si-
curezza a bordo. La moderna cultura del-
la sicurezza fa riferimento soltanto alle 
compagnie di navigazione senza aggiun-
gere ulteriori considerazioni in materia di 
sicurezza; per questo è bene accertarsi 
che esse rispettino i requisiti odierni (cul-
tura della conformità). Anziché pensare 
al tema della sicurezza come un sem-
plice “accessorio”, la nuova metodolo-
gia considera la sicurezza un parametro 
chiave del progetto di costruzione stesso 
includendo anche l’aspetto economico 
e ambientale. Gli standard basati sull’o-
biettivo richiederanno certamente nuove 
tecniche costruttive. Oltre ai compositi 
FRP, finché potranno essere valutati la 
sicurezza e i rischi ad essa associati, le 
possibilità saranno infinite.

Un pannello sandwich in composito FRP è costituito essenzial-
mente da un’anima di basso peso che separa due laminati FRP 
rigidi e resistenti, come illustrato nella figura. Il materiale d’anima 
è costituito generalmente da PVC (polivinil cloruro), schiuma o 
legno di balsa e i laminati esterni sono spesso a base di polimeri 
rinforzati con fibra di carbonio o di vetro. Quando questi laminati 
sono legati all’anima, la struttura complessiva si compone di un 
materiale da costruzione leggero, ma dotato di proprietà di rigidità 
e resistenza.

A FRP composite sandwich panel basically consists of a 
lightweight core separating two stiff and strong FRP laminates, 
as illustrated in the figure. The core material generally consists 
of PVC (polyvinyl chloride) foam or balsa wood and the face 
sheets are often made of carbon or glass fibre reinforced polymer. 
When these laminates are bonded on the core the composition 
altogether makes up a lightweight construction material with very 
strong and rigid qualities.

ships and showed how to assess fire risks in such designs in line with regulations. 
The LASS-C project cooperated with the EU project BESST which used the same 
application case. The documentation covering the first part of the approval process 
(the qualitative analysis) was transferred to BESST, which focused on the second 
part (quantitative analysis) of the approval process. It was shown in LASS-C that 
by building the upper decks in FRP composite the addition of another half of a 
deck, including almost 100 cabins, was possible, keeping the same centre of 
gravity. In the BESST project the quantitative analysis showed that the added fire 
risks could be compensated by different combinations of safety measures.
“The future is risk-based”, as was proclaimed a couple of years ago at the IMO, 
and the ongoing reformation is a great innovation in maritime safety requirements. 
Working against the earlier principles of detailed and describing norms, the new 
methodology of rule-making is to develop rules guided by frameworks and holistic 
objectives; goal-based standards. Such regulations put a clear safety responsibility 
on the operators and shipping companies. They are also the ones that ultimately 
have the practical abilities to ensure the safety of the ships. Today’s safety culture 
only instructs shipping companies to, without further considerations on safety, 
make sure they meet present requirements (compliance culture). Instead of 
dealing with safety as a simplistic add-on, the new methodology calls to involve 
safety as a key parameter coupled with design, economy and environment. The 
goal based standards will certainly call for new ways of building ships. Not only in 
FRP composite but as long as safety can be assessed and risks addressed, the 
possibilities will be endless.
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Il Cantiere Navale Canados di Ostia ha presentato una nuova linea di imbarcazioni: 
Oceanic Yachts. Una gamma di explorer vessels tra i 90’ a 140’ , che è il risultato di 
una stretta interazione fra i clienti del cantiere e un costante monitoraggio dell’e-
voluzione del mercato della nautica mondiale. Lo scafo # 1 di Oceanic Yachts 90‘ 
è stato venduto e sarà consegnato nel mese di giugno 2014. Questo primo yacht 
propone una suite armatoriale con terrazza privata sul ponte superiore, mentre 
una  cabina VIP e due cabine ospiti sul ponte inferiore. La decorazione interna è il 
risultato della collaborazione fra lo studio di progettazione Canados e l’armatore. 
Il ponte di poppa convertibile, accomoderà un tender di 6.50 m oltre a un QuadJet 
mentre due imbarcazioni personali saranno ospitate nel garage di poppa. 
La sala macchine sarà separata dalle cabine ospiti del ponte inferiore da una gran-
de area alloggi per l’equipaggio e dalla cambusa firmata Boffi.
Il primo Oceanic 90’  sarà presentato al Salone Nautico di Cannes 2014. 
Come tutta la produzione Oceanic Yachts, anche questo esemplare manterrà le ca-
ratteristiche tipiche, ovvero estesi volumi per vita all’aperto e al coperto, la capacità 
di trasportare grandi tender, alte prestazioni e capacità di navigare a velocità econo-
mica con bassi consumi di carburante, con conseguente riduzione dei costi opera-
tivi complessivi. Interessante anche l’opzione offerta sul 90’ (e sul 140’): la modalità 
“DiElec” che sta per propulsione diesel - elettrica. Una vera innovazione della 

gamma Oceanic, in 
questa versione di 90’ 
può funzionare sia sui 
due motori Caterpillar 
per una velocità fino a 
28 nodi o, alternativa-
mente, sui due motori 
elettrici alimentati da 
generatori.

Cantieri Canados: venduto 
il primo Oceanic Yachts 90’

Oceanic Yachts is an exciting new line of yachts built by Cantiere Navale di Ostia, 
Canados. A range of explorer vessels - spanning 90’ to 140’ - which is the result of a 
close interaction with the customers of the Italian builder and a constant monitoring of 
the global yachting market’s evolution. Now the Shipyard has the pleasure to announce 
that hull #1 of Oceanic Yachts 90’ has been sold and is due to be delivered in June 2014. 
Amongst the amenities offered by this first yacht is an upper deck owner’s suite with 
private terrace, while a VIP plus two guest cabins are located on the lower deck. The 
interior decoration is a result of a study undertaken by the Canados in-house design 
studio in conjunction with the owner. The convertible aft deck, stow a 6.50m tender plus 
a QuadJet while two personal water-crafts will be stored in the transom garage.
The engine room will be buffered from the lower deck guest cabins by the vast crew 
quarters and Boffi manufactured galley. The first Oceanic 90’ will be introduced at the 
Cannes Boat Show in 2014. As the entire Oceanic Yachts production, OY 90 #1 maintains 
the brand-new philosophy whose main features are: extended outdoor and indoor living 
volumes, ability to carry large toys and tenders, high performance and ability to navigate 
at economic speed with low fuel consumption. The option offered on the 90’ (and the 140’ 
as well) is the “DiElec” model, 
which stands for Diesel-
Electric propulsion, is a true 
innovation of the Oceanic 
range. In this version, the 
90’ can run either on its two 
Caterpillar engines for speeds 
up to 28 knots or, alternately, 
on its two electric motors 
powered by generators.

Canados Shipyard:
First Oceanic Yachts 
90’ hull Sold
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Una gomma 
non polimerizzata 
senza silicone
Airpad HTX è una gomma non polimerizzata senza silicone che 
può essere lavorata in fogli e mandrini flessibili, è stata for-
mulata per fornire prestazioni migliori rispetto ad altri materiali 
in foglio di gomma. Questo nuovo prodotto Airtech Advanced 
Materials, presenta alcune caratteristiche uniche: si incolla 
molto tenacemente al film di rilascio, producendo conseguen-
temente utensili più duraturi. Inoltre si incolla anche a se stes-
so, rendendo più facile ripararlo, ha durata lunga nelle applica-
zioni ad alta temperatura, è resistente ai solventi, permettendo 
all’utensile di essere più durevole. Inoltre, può essere staccato 
mediante agenti di rilascio standard.

Airpad HTX is an uncured non-silicone rubber that 
can be made into caul sheets and flexible mandrels.

It has been formulated to provide enhanced performance 
in comparison to other rubber caul sheet materials. 
This new product by Airtech Advanced Materials, presents 
some unique caracteristics: it bonds strongly to bondable 
release film, resulting in a longer lasting tooling and 
strongly to itself as well, making it easier to repair, has 
longer life in high temperature applications, is resistant to 
solvents, allowing the tool to be more durable. 
It can be released using standard release agents. 

An
uncured
non-silicone 
rubber
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In recent years, Paris has provided a public service 
of bicycles, Velib’, then electric cars, Autolib’, when 
a public transport boat on the Seine with boats 
that do not pollute? Now tourists (and Parisians 
themselves) have a new way of exploring the quiet 
center of the capital: the “Compagnie des vedettes 
de Paris”, one of the shipping company on the 
Seine (remember that “Bateaux – Mouches” is a registered trademark in France and 
not a generic term), has developed a new type of all-electric boat, called Batostar. 
In 40 minutes, this catamaran of 54 seats follows a path from the Ile Saint Louis to 
the Ile de la Cité and at the same time pass on the video screens images of Paris in 
the Middle Ages. 
Frédéric Avierinos, General Manager of the “Vedettes de Paris”, states: “The new 
lithium batteries give the boat a battery life of eight hours of sailing to eight knots, 
or 15 km/h, which is the maximum allowed speed on the Seine. The batteries are 
recharged with three-phase electric socks placed on the dock”.

Una novità per la navigazione 
turistica sulla Senna: 
un battello passeggeri 
completamente elettrico

Negli ultimi anni, Parigi ha fornito un ser-
vizio pubblico di biciclette, Velib’, poi le 
auto elettriche, Autolib’. 
A quando i trasporti sulla Senna con im-
barcazioni che  non inquinano? Ora i tu-
risti (e i parigini stessi) hanno un nuovo 
modo silenzioso di andare alla scoperta 
del centro della capitale, la “Compagnie 
des vedettes de Paris”, una delle società 

di navigazione sulla Senna (ricordiamo 
che “Bateaux-mouches” in Francia è 
un marchio registrato e non un termine 
generico), ha sviluppato un nuovo tipo di 
imbarcazione completamente elettrica, 
chiamato Batostar. In 40 minuti, questo 
catamarano di 54 posti segue un per-
corso dall’Ile Saint Louis all’Ile de la Cité 
mentre in contemporanea passano sugli 
schermi video le immagini di Parigi nel 
Medioevo. 
Frédéric Avierinos, Direttore generale del-
la società “Vedettes de Paris”, ha detto 
che: “le nuove batterie al litio danno alla 
barca una durata della batteria di otto ore 
di navigazione a otto nodi, o 15 chilometri 
all’ora, che è la velocità massima con-
sentita sulla Senna. Le batterie vengono 
ricaricate con prese trifase poste in ban-
china”.

At the beginning of 2014 the deliveries of products by Seajet 
will start with new and innovative “high-tech”-look labels. Ten 
years later the company entry in the market, the label design 
appeared old-fashioned and no longer able to mirror the high 
technology reached by products it had intended for. From a 
market survey in perspective the opportunity to distinguish 
the company from its competitors has decreased. From 2014 
on, the anti-fouling, enamels, primers, thinners and varnishes  
will be presented with the new labels featuring the same silver 
‘High-tech’ background.
The various product ranges will be identified by different colours: the names and 
numbers in blue will be for the antifouling products, grey for primers, red for 
enamels, yellow for paints and green for thinners. The names and numbers of 
current products such as the 031 Samurai, 033 Shogun, 034 Emperor and 039 
Platinum, will be all unchanged. Safety information will be printed in 24 languages   
and labels will be universal for all export markets. Michael Hop, General Manager 
said: “The distinctive ‘high-tech’ look of our new labels actually highlights more than 
ever Seajet among its competitors. The new look perfectly shows the content quality 
and everything else is the same as before”.

New design, 
same quality

All’inizio del 2014 partiranno le consegne dei prodotti Seajet con 
le nuove e distintive etichette dal look “high-tech”. Dopo 10 anni, 
dall’ingresso sul mercato dell’azienda, il design delle etichette 
appariva datato e non più in grado di rispecchiare l’alta tecnolo-
gia raggiunta dai prodotti che identificano.
Da una analisi in prospettiva del mercato l’opportunità di distin-
guere l’azienda dai suoi concorrenti è diminuita. A partire dagli 
inizi del 2014, le antivegetative, gli smalti, i primer, i diluenti e le 
vernici, si presenteranno con le nuove etichette caratterizzate dal 
medesimo sfondo ‘high-tech’ color argento. I vari gruppi di pro-

dotti saranno identificati da colori diversi: i nomi ed i numeri in blu caratterizzeranno le 
antivegetative, il grigio per i primer, il rosso per gli smalti, il giallo per le vernici ed il verde 
per i diluenti. I nomi ed i numeri dei prodotti esistenti come per esempio lo 031 Samurai, 
033 Shogun, 034 Emperor e 039 Platinum, saranno tutti mantenuti. Le informazioni di 
sicurezza verranno stampate in 24 lingue e le etichette saranno universali per tutti i 
mercati di esportazione. Michael Hop, General Manager afferma: “L’aspetto distintivo e 
‘high-tech’ delle nostre nuove etichette, distingue, adesso più che mai, la Seajet dai suoi 
concorrenti. Il look rinnovato rappresenta perfettamente la qualità del contenuto tutto il 
resto è rimasto invariato”.

Nuovo design,
stessa qualità
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New for tourist 
sailing on the Seine: 
an electric powdered 
passenger boat
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Laser ZKV per le applicazioni di posizio-
namento con oggetti rotondi è l’ultima 
novità prodotta da Z-Laser, un produtto-
re di moduli e sistemi laser. Questo laser 
proietta un cerchio rosso su qualsiasi 
superficie desiderata. Il diametro della 
proiezione può essere modificato median-
te un joystick (con angoli da 15° a 70°, 
che da una distanza di 1 m ammonta a 
diametri da 27 a 140 cm). Il laser ZKV 
semplifica notevolmente il processo di 
posizionamento di oggetti circolari. Inol-
tre le proiezioni circolari sostituiscono 
facilmente modelli con diametri differenti. 
Questo dispositivo ha dimostrato di essere 
la soluzione perfetta per la costruzione di 
cavi di grandi dimensioni. Il cerchio proiet-
tato mostra i contorni esterni dell’oggetto 
circolare, così ogni stecca di legno può 

essere assemblata con precisione. Ciò 
consente di risparmiare tempo e materia-
le. Le caratteristiche principali sono una 
proiezione circolare rossa (635 nm), un 
diametro di facile regolazione, per mezzo 
di un joystick, della proiezione circolare da 
15° a 70°, un foro filettato per un facile 
posizionamento sopra la zona di lavoro.

ZKV laser for positioning applications with round objects is the latest product by 
Z-Laser a manufacturer of laser modules and laser systems. This laser projects a 
red circle on any desired surface. The diameter of the projection can be modified 
using a joystick (with fan angles ranging from 15° to 70°, which from a distance 
of 1m amounts to a diameter of 27cm to 140cm).
The ZKV laser considerably simplifies the positioning process of circular objects. 
Additionally the circular projections easily replace templates with different 
diameters. This device has proven to be the perfect solution for the construction 
of large cable drums.
The projected circle displays the external contours of the circular object, thus 
each wooden slat can be precisely assembled to it. This allows you to save both 
material and time. The main features are a red circular projection (635nm), an 
easily adjustable diameter of the circular projection 15° to 70°, with a joystick, a 
tapped hole for easy positioning over working area.

Laser circolare con diametro 
di proiezione regolabile 
semplifica l’allineamento

Circular laser with 
adjustable projection 
diameter simplifies 
alignment

The new Sunbrella® Marine collection 2014 – 2016 has been 
launched at the Mets fair trade last November. Its vast array of 
169 references breaks with the classic marine textile codes, 
drawing its inspiration from the interior decorating, luxury 
goods and fine luggage industries.
Bold and stylish, this new Marine design surprisingly includes 
creative new design concepts like denim, contemporary and 
chic jacquards and updated sailor stripes. The colour selection 
has been beautifully expanded with totally new hues such 
as Prussian blue, violet and apricot. Built around 10 high-
performance, high-tech product ranges, this collection stands 
out more than ever as the broadest and most stylish on the 
market today. Designed to shield boats and their crews from the 
elements, the new collection meets all the on-board protection 
needs for all types of motor boats, sail boats and yachts. It is 
developed around 10 ranges specifically adapted to each type 
of equipment: spray hoods, biminis, dodgers, protective covers, 
closures, cushions and furniture. After five years of dedicated 
R&D to ensure it maintains its original shape despite the harsh 
conditions of regular use at sea, this optimized version of 
Sunbrella Plus is ideal for biminis and spray hoods.

La nuova collezione Sunbrella® Marine 2014 - 2016 
è stata presentata al Mets lo scorso novembre.
La sua vasta gamma di 169 referenze rompe con i 
classici codici tessili nautici, traendo ispirazione dalle 
decorazioni d’interni, beni di lusso e valigeria di alta 
gamma. Audace e elegante, il nuovo design Marine, 
presenta sorprendentemente nuovi concetti di design 
come il denim, jacquard contemporanei e eleganti e le 
classiche righe da marinaio aggiornate. La scelta del 
colore è stata magnificamente ampliata con tonalità 
tutte nuove come il blu di Prussia, il viola e l’albicocca. 
Progettata per proteggere barche e equipaggi da-
gli elementi, la nuova collezione soddisfa tutte le esi-
genze di protezione a bordo per tutti i tipi di barche a 
motore, barche a vela e yacht. La collezione presenta 
circa 10 versioni specificamente adattate a ogni tipo 
di attrezzatura: para spruzzi, bimini, dodger, custo-
die protettive, chiusure, cuscini e oggetti di arredo. 
Dopo cinque anni di ricerca e sviluppo per garantir-
ne l’indeformabilità, nonostante le dure condizioni 
di uso regolare in mare, questa versione ottimizzata 
di Sunbrella Plus è ideale per bimini e paraspruzzi.

Una nuova collezione 
di design creativo

A creative new
design collection
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